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A SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE

NICCOLO' GAMBARA
Patrizio Veneto

Barone del S. R. I.
,
Signore d’ Ajello, Feudatario

di Verola Alghife
,
Prat’Alboino

,
Milzano

,
ec.

Felice Rizzardi.

OgLIONO coloro i qua-

li confacrano alcun libro a

ragguardevole e per ogni

titolo illujlre Personaggio ,
coni è appunto

F Eccellenza Vostra
, prefen-

tar-
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VI

tarfi 'innanzi ad ejfo pieni di rifpetto ,

e infteme non fenza un qualche timore

per lo- dubbio che alla grandezza e alla

•virtù fua non pojfa corrifpondere ed cg-

•* gradire /’ opera loro ;
per la qual cofa

io JleJJo ancora innanzi a Voi dovrei pre-

fentemente piu d ogni altro temere e du-

bitare , fv l' Opera che vi offerifco ,
non

fojje quella che h, e a qualche altra per

fona la dedicajft ,
che Voi non fojfe , c per-

ciò non avejji particolari ragioni di fpera-

re da Voi un benigno e cortefe aggradi-

mento. In fatti quejla è una edizione che

dovrebbe già da molto tempo
,

e con mag-

gior lujlro e decoro cJJ'cre per opctuf efe vo-

Jlri fludj alla luce, fe altre pii* gravi cU-

re a fe chiamandovi ,
non ve ne avejfero

inopportunamente levato l animo c dijlor-

nato .
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nato. Ora eccovi in un picciol volume un

nobìl pafcolo di quegli ameni Jìudj che con

tanto onore di Voi fieffo , e con tanta

felicità folito eravate di coltivare , e che

j* tuttora amate e proteggete y come cbiarijji-

ma tejìimonianza ne fanno le dotte Adu-

nanza che fotta f ombra voflra ,
e col vo-

flro chiaro efempio promovete e raccogliete

nella bella Verola di cui fiete Padrone e

Signore, Oltre a che quejle Rime e quejle

.Lettere che vi prefento
, fono opera di quel-

la egregia e celebratijjìma Donna VERO-

NICA GAMBARA che per il valore e

per f eftmia virtù fua fu da tutti i faggi

e letterati uomini d' ogni tempo J,limata e

riverita
,
e fpejfo ne' libri loro nominata e

commendata . Le quali vi debbono cjfere an-

cora in maggior pregio e piu care
,

poi-

ché
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chi- sì illufire Donna è dallo ftejfo glo.

riofiffimo Ceppo ufeita ,
onde venite an-

cor Voi ; Ceppo che in ogni età ha prodot-

ti e per f armi valentijfimi Guerrieri
, e

per la pace ch'tarijfimi Perfonaggi , e ha

preftati à Re e a Principi prudentiffi-

mf Conftglieri e veri e retti Amici , alla

Cbiefa zelantìjftmi Vefcovi e fapientijfi-

mi Cardinali e Generali , alla VeNET A

Repubblica Senatori amplijfimi , e

finalmente alle belle arti e ai gravi flu-

dj fclicijfimi Ingegni e cortefijfimi e dot-

ti Protettori . Per le quali co/e fon cer-

to che riguarderete quefta Raccolta non

folo come opera a Voi raccomandata
y ma

quafi come vofira propria vorrete con par-

ticolar modo tenerla in pregio e cara .

Che fe Voi
, e /'Eccellentissi-

ma
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ma Casa Vostra con e/fa vor

-

rete aggradire e accoglier benignamente

quella cura che io bo pojìa per produrla
,

e acciocché ufciffe men mancante di que'

fregi che ft convengono
, /limerò allora

£ aver colto ogni deftato frutto che da

miei Jìudj fperar potej/t mai . E qui fe

mi vien permejfo dalla grandezza vojlra

io voglio ricordarvi ancora f antica rifpet-

toftjfima ojferuanza con la quale bo fem

•

pre riverito f ECCELLENTISSIMA

VOSTRA Casa trafufa in me dal Pa-

dre il quale alla Signora Contejfa Donna

Elisabetta virtuofijffima vo/ìra Ma-

dre ba dato quei fegni che per fe potea
ì

offerendole un libro afeetico ebe ft degnò

di accogliere benignamente
,
poiché da que-

/li fornii fonti Ella è folita d attingere
,

Digitized by Google



X

come quella gloriofa avve7iturofiJfimaDmnay

che agli onori e alle grandezze fa unire

una foda e vera pietà . Per le quali cofe

mi giova fperare dalla fomma cortefia e

benignità di V. E. che vorrete continuar-

mi y
anzi accrefcermi la preziofijfima gra-

zia vojìra
,
alla quale pieno d una profon-

da fìima e d uri altiffima riverenza fen-

za fine io mi raccomando.

r *

PRE-
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PREFAZIONE.
xi

ECco finalmente ufcire dalle noftre

{lampe le Rime e le Lettere della il-

luftre Donna Veronica Gam-
ba r a . Non è da maravigliarfi fe cosi tar-

di fono comparfe alla luce
,
poiché non

era in mia mano il potere in un fol trat-

to rinvenire quelle cofe che il lungo tem-

po aveva nafcofte, e che a fatica e con
1’ ajuto fidamente di molti Amici mi è

avvenuto di ritrovare. Moltiflimo frutto

per altro alla prefènte edizione ha recato

quefta mia lentezza
,
poiché cosi di molte

cofe inedite io ho potuto accrefcerla ed

arricchirla.

Ho diligentemente unite le Rime di

quefta Poeteffa, che ftampate erano in di-

verfe Raccolte del fecolo XVI. e del fe-

guente, rifeontrando tutti quei Libri che

agevolmente ho potuto avere , e in cui

efl'e erano fparfe
; e per quelli che io non

avea fotto gli occhj fono flato da altri

gentilmente favorito. Perché poi non avefi-

fe a riufeire di foverchio tedio al Leggi-

tore, qualora a luogo per luogo aveffr vo-

luto citare i fonti, onde furono tolte le

compofizioni che formano il Canzoniere
* 2 del-

Digitized by Google



I

xu Prefazione.
della GAMBARA,ho creduto miglior
confidilo edere quello di dare in fine l’In-
dice di tutti i l ibri con l’ajuto de’ qua-
li ho potuto unire la prefente Raccolta.

Oltre alle Poefie tolte da’ Libri ftam-
pri , di una Canzone

, e di fette Sonetti
inediti tratti dalla Magliabecchiana mi
ha fatto largo dono la cortefia del chia-
rilfimo Sig. Conte Giammaria Mazzu-
chelli, a cui furono trafmelli dal Sig. Gae-
tano Cambiagi Bibliotecario della ftefla

Libreria . Di quelli componimenti però
due foli mi è piaciuto di pubblicare

, i

quali faranno a fuo luogo indicati
,

poi-
ché gii altri non mi fono paruti ferirti con
quella feliciti

, con cui la noltra Vero-
nica foleva dettarli.

E ficcome mi è avvenuto di ritrovare
le Pocftc della Gambara, che vi prefen-
to, cosi avefs’io potuto rinvenire ancora
quelle che abbiamo perduteci alcune del-
le quali non ci è reftato che gli elog; fat-
ti loro dal Bembo. Di quelli Sonetti ab-
biamo tra le Lettere dello Hello Bembo (a)
il primo verfo , che è il feguente :

S3

a voi da me non pur veduto mai •

u
(a) Tom. III. delle Opere del Bembo pao ?%-• fava MDCCXXIX. prtffo Framc'fco Hert^aufir . in fogl.
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il qual Sonetto a lui fcriffe laVero**

n I c a affatto giovinetta y e che il Bem-

bo ricercò di poi ad effa per farlo Im-
primere in una ri(lampa delle proprie

Rime. Due altri fé ne fono fmarri ti lat-

ti in morte del Sanazzaro intorno a’ qua-

li fi potrà leggere T annotazione i. a

car. ni. e uno in morte della Morofwa,
di cui pure ho parlato a car, 114. nella

annotazione 1 . Cosi parimenti fi è per-

duto quello fatto in lode del Bembo del

quale quelli in una Aia lettera (a) cosi

parla: „E (òpra tutto vi ringrazio del

„ Sonetto cosi gentile, che mandato m’a-

„ vete. Il quale molto più m’ onora, che

„ io non vaglio . Se per avventura noi

„ va leffe 1’ affetto riverente, che io v’ho

„ fin dalla mia giovanezza Tempre avu-

„ to. E perchè mi dite che io il correg-

„ ga , vi rifpondo , che egli non ha di

„ ciò meftiere
,
cosi è comporto vaga»

„ mente . Pure le del terzo veriò fi le-

„ vaffe quella voce cotanti
,
perciò che

„ voi non avete fatto prima menzion di

„ male alcuno , al quale quella cotanti^
„ che par voce relativa

, fi dia , crederei^ <

„ che ben lode . Voi vi peniarete . Po-
w
3 »treb-

(*) 1. C. piS. J1J.
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xiv Prefazione.

„ trebbefi anco dir cosi : Sol due confor-

„ ti ornai fra molti mali - Trovo.

In fine poi alle Rime ho porte alcune

Annotazioni
,
perchè fervilfero di maggio-

re intelligenza , e rendeflero più chiaro

l’argomento, aggiungendo qualche telli-

monianza d’ Uomini illuftri
,

i quali di

alcune d’ erte hanno parlato con lode.

L’ opera
,
e la diligenza che fi è ado-

perata a raccogliere le Poefie ftampate,

quella (beffa fi è ufata a fpogliare le Rac-

colte, dove fi ritrovavano Lettere di VE-
RONICA , delle quali Raccolte parimen-

te fi dark in fine il catalogo
.

Quelle

Lettere giù imprelfe faranno legnate coll’

afterifco *, perchè diftinte fieno dalle mol-

te che ora per la prima volta veggon

la luce .

Le inedite formano il maggior numero
della preferite Raccolta, e fono tratte da un

Codice MS. del chiarifs. P. Stanislao Bar-

detti della Compagnia di Gesù e Teo-
logo del Duca di Modena per opera del

P. Federico Sanvitali della fte(fa Compa-
gnia , Soggetto per ogni titolo riguarde-

voliflimo
,

e a cui tanto deve la noftra

Città , non folo per la fua pietà e per

la fua letteratura , ma pei gravi ftudj

che
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che in quefla gioventù ha promofTì
,

e

per le bell’ arti che ha Tempre in fé ftef-

fo coltivate e protette in altri . E perchè

quelle Lettere in parecchi luoghi erano

malamente fcritte
,
mandai copia del mio

efemplare al celebre P. Anton -Francefco

Zaccaria , il quale per la nota fua cor-

tefia favori di collazionarlo col tefto del

P. Bardetti, Ma elfendofi fmarrito difgra*

ziatamente per viaggio da Modena a Bre-

fcia , e il MS. e le correzioni ho dovuto
a quei luoghi , dei quali bene non fi po-

teva rilevare il lentimento, apporvi dei

punti . Benché poi in buon numero fieno

quelle Lettere , non è però che io mi lu-

finghi d’ averle tutte raccolte
, che anzi

fono certo che molte ne mancheranno
, e

principalmente di quelle fcritte ai Cardi-

nali Bembo, e Ridolfi, coi quali ella tenne

lungo carteggio.

Il ripartimento di effe non è fiato fatto

alibi utamente giufta 1’ ordine dei tempi,

ma fecondo quello delle Perfone
; mettendo

cioè fucceflivamente e per ordine tutte

quelle che ad un foggetto fono fiate dal-

la-G A m B A R A indirizzate, A molte per

varie conghietture fi è a modo di annota-

zione polla la data , altre l’ avevano . Le
* 4 An-
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Annotazioni che a quefte io ho aggiunte o

fervono a dare alcuna notizia di quelle

Ferfone alle quali fono dirette , o che in

elle mentovate fono, o pure a dichiarare

certi pafli che contengono varj accidenti

accaduti in que’ tempi.

Se poi quefte Annotazioni per la fcar-

fezza del mio talento folfero poco degne

d’acquiftarfi compatimento, di lode almeno

mi fia la cura mia per proccurare che la

Vita di quefta noftra Poeteffa foffe delle

meglio teflute ,
e che onore potette rende-

re a una Principcfla di uno cosi fvegliato

ingegno com’era la Gambara ; a che fa-

re altra opera non vi ho impiegata ,
che

quella di cogliere iti parola il Sig. Dottore

Baldalfarre Cammillo Zamboni, il quale ai

gravi ftudj delia Teologia Dommatica e

Morale, di cui è pubblico Profeflore in que-

llo noftro Vefcovile Seminario, e a un fi-

no gufto per le buone lettere accoppiando

larga cortefia ,
e moltiflìmo amore per me

mi fi era efibito di compilarla . E come

quefta in fatti fia ftata da lui egregia-

mente lavorata, ciafcuno che la vorrà leg-

geremo potrà da fe ftelfo comprendere.

Varie teftimonianze d’ Uomini illuftri

onorevoli alla Gambara fono fiate infe-

rite
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rite nella lodata Vita dal fuo Scrittore , un

buon numero non pertanto refterebbero a

me di riportare, giacché moltilfimi fono i

Letterati , che di quella valorofa Donna
hanno ne’ Libri loro parlato con lode . Pure

mi è piaciuto di rillringerle a poche
,
per

non riferire cofe , che forfè inutili potreb-

bero riufeire. Non voglio però lafciar di

dare due Sonetti in lode della Gambara
nati in quelli giorni da due noftri chiari e

felicilfimi ingegni; uno della Nobile Signo-

ra Cammiila Solar d’Alli Fenaroli ,
le cui

Rime fe una volta vedranno la luce, co-

me fi defidera
,
per la leggiadria de’ pen-

fieri, per la purità e per la dolcezza del-

lo Itile, non ci lafcieran luogo d’ invidiar

quelle che da celebratidime Donne fono

Hate compolle ;
il fecondo delNob. Sig. An-

tonio Brognoli egregio Poeta non meno

nella latina che nella tofeana favella.

Degli ornamenti poi co’ quali ho proc-

curato di abbellire la prefente Raccolta io

non iftarò qui a ragionare ,
ballando folo

che alcuna cofa dica del Ritratto diVero-
nica. Sette di quelli fono pervenuti alla

mia notizia ;
cinque de’ quali ho potuto

avere fotto gli occhj . Uno in cafa de’ Si-

gnori Conti Alberto e Federico Gamba-



xvm Prefazione.

ra, e da quefto è ftato tolto l’abito il qua-

le fi è adoperato per l’ immagine , che fer-

ve d’antiporto alle Lettere
;
l’altro quello

del noftro celebre Canonico Gagliardi, che

ora, con molti altri Ritratti d’Uomini il-

luftri,è poffeduto dal Sig. Abate Antonio

Sambuca . Il terzo efìfte nel raro Mufeo
del Sig. Conte Mazzuchelli , e rapprefen-

ta Veronica affatto giovinetta, e coro-

nata di lauro
,
nel rovefcio di cui fta fcrit-

to: Veronica Gambara. Il quarto fi

ha in quefto Monaftero di S. Eufemia de’

Monaci Ca.Tinenfi , ma come dalla pittura

fi fcorge, lavoro del fecolo paffato; cd è ef-

figiato a capriccio, ciò raccogliencLofi dalla

feguente ifcrizione che vi fi legge fotto :

Veronica Gambara Putritia Brixiana Pieri-

dum cuitricis ingenioftjjima incerti vultus

certa memoria . L’ ultimo poi che per la

fomma cortefia del Nobile Sig. Antonio

Aleflandro, Arrivabene ho avuto la forte

di vedere, effendomi ftato da lui con fin-

golar gentilezza fpedito da Correggio

,

quello è che io antepongo agli altri, e del

quale io ho fatto ufo , fembrandomi oltre

le afferzioni di quefto Signore, che debbon

eifere fuperiori ad ogni dubbio , da va-

rie conghietture,che quefto veramente fia
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originale. E in fatti i lineamenti, e le

fattezze della faccia, e della perfona tut-

ta fon tali, quali nella Vita di VERONICA
ce le defcrilfe Rinaldo Corfo, e s’ incontra-

no anche con ciò che ne dicono le Memo-
rie eftratte dall’ Archivio di quefta Eccel-

lentiflìma Gafa Gambara , come fi potrh

leggere nella Vita di Veronica premelfa

a quefta mia Raccolta. Dei due altri che

non ho potuto vedere uno è quello che gih

efifteva tra i diverft Ritratti di valorofe

Donne del celebre Giovanni Francefco Lo-

redano Patrizio Veneziano
, ficcome ap-

parile dalla Vita che di quello ha fcritta

Antonio Lupis a car. 20. Il fecondo, come
fi comprende da una lettera del mento-

vato Canonico Gagliardi fcritta al Murato-

ri, che fi conferva tra altre inedite di lui

preffò il valorofo Sig. Giambatifta Chia-

ramonti , era dipinto a frefco nella fubur-

bana Cappella di Bagnaja , ma che pure

prefentemente non vi fi ritrova avendone

per gentilezza fua il chiariftimo Monfigno-

re Giambatifta Palferi fatta inutilmente

ogni diligente ricerca .

Per fine io non tralafcierò di atteftare le

obbligazioni mie a quegli Amici, e a que’

Signori che per la molta dottrina non dif-

giun-
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giunta da gentilezza e cortefia fi fono com-

piaciuti di predarmi l’opera loro. Uno
molto benemerito di quella edizione è il

Sig. Abate Pier- Antonio Serali! , che ol-

tre l’ altre edizioni di ottimi Canzonieri,

de’ quali ha arricchita la Repubblica Let-

teraria, penfava pure a quella, e aveva già

varie cofe unite
,
le quali volle poi a me

largamente comunicare. E molto io debbo

pure aireruditiffimoSig. Abate Giambatilla

Rodella, e al dotto e amicifiimo mio Sig.

Abate Lodovico Ricci
, al Sig. Arciprete

Bartolommeo Biancardi,alli Signori Abati

Antonio Sambuca , e Guelfi
,

i quali tutti

mi hanno alcuni componimenti della Gam-
BARA, o notizie a lei fpettanti fommini-

ftrate
.
Quella è la fatica che ho poila die-

tro alle Rime y e alle Lettere di quella no*

lira celebre Donna, le quali con ogni llu-

dio io ho proccurato di raccogliere, e che

ora prefento ai Leggitori
,
pregandoli che

abbian folo riguardo ai mio buon defiderio,

eonofcendo da me ftelfo che quella forfè

£ d' altr omeri foma , cbe de' miei .

ALCU*
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Alcune Testimonianze Onorevoli
DI EC CEL LENTI SCRITTORI INTORNO

a Veronica Gambara.

Ciò: Stefano da Monrrmerlo nella Dedica-rione delle fue Fra/t

Tofcane a Monfignor Cefare da Gambata VeJ'cxruo di

Tortona . In Venezia apprejfo Camillo e Francefco

Francefchini 1566. in fogl.

ALia quale uopo farebbe o la rari (lima eloquenza di

molti illuftn Signori della ftirpe medefi ma, che già

in gran (lima furono, ed oggi fono,o lo rìde immor-

tale della Signora Veronica parimente da Gambara.

Bernardo Tuffo nell’ Amadigi can. JI- ftan. 4.

Qjtal Cigno si canoro e si gentile

Lungo ’l Meandro mai cantò ’1 fuo fato

Che la Gambara mia col vago rìde,

Col dotto ftd , eh' ognor fia piò lodato.

Parer non fefTe reco Corvo e vile:

Correggio il fa, che del fuo onore ornato

Viveri, mentre i fiumi averan onde,

Augelli il ciel, le felve arbori e fronde.

E nel can. 44. ftan. 70.

Con qtui parole querìa coppia efalto

Degne del meno loro e dever mio?
Che potran far con (lil leggiadro ed alto

! Andare il monte , ed arredare il rio ;

Che faran fchermo ad ogni duro adatto

Della Morte , e dei Tempo mvido e rio,

Gambara l’uno , e l’altra Colonnefe

Ambe eterne d’onor fienile accefe.

laura Teraccina nel Difccrjo [opra tutti li primi Canti

£ Orlando Furtofo . Canto yj.

Deh foffer molte al mondo come voi,

Donne, che agli Scrittor mettono frego

Che a tutra briglia vergan contra noi
Scritti crudeli, e colmi di veleno.
Che forfè andrebbe infino ai liti Eoi
Il nome noftro, e ’l grido d’onor pieno;
Ma petchi contra a lor nnlla (ì inoltra,

Però tengono vii la fama norìra.

Lilio
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1

Lilio Gregorio Giraldi nel Dialogo lì. De Poetis noftrorum
temporum alla pag. 417. nel T.ll. delle fue Opere.

Fuere pene non viris inferiores dna illz Priocìpes
, &

Poetriz ,
Vigoria Coiumnia Pifcari? , & Veronica

Gambara Corrigienfis , quarum utriulque prò l'exus

qualitate divina leguntur Piantata , qua co cupidius

a pler fque leguntur, quo funi ab illuiìribui Matto nis

comporta.

Ciacconio Tom. 111. Vitrt S. R. E. CardinJium
col. 942.

Hieronymus Auflriaeuj Italos de Corrigio, filius G liberti

& Veronic* Gambar.e liberti Cardinali fororis,

fcemin? primaria , cujus nomcn bonarum litterarum

cognitione, Italicorum Camiinum & Epilìolarum feri*

prione illuflre, ac morum fanflimonia illuflrius
,
apud

Rembum, Cafam , Molzam , & fimi Ics claros Poctas
fui tempori» commendatiffimum extat ; quamque Joan-
nes Matthzus Tofcanus una cum Yi&oria Coiumna lau*

davit his verfibus ìkc.

Ciovan Matteo Tofana nel Lib. IV. Pepli Itali?. Uamburgi
furnptu Cbrifl. Willo. Brandt. 1730. in 12. a pag. 490.

Gambara Corrigium decorat , Vigoria Romani,
Utraque fed fexus debilioris honos.

Qjiamiibet his prifeam quis comparet Heroinam

,

Aut non dofìa, vel eli illa pudica minus.
Veronica Gambara Corrigienfis fanfliflìma doflifilma-

que mulier, Carmina fcripfit gravitate & fuavitate ita

condita, ut utrum in iÌ3 fuperet haud proclive fit ex-

plicare . In Epillolis vero non video cui noftrorum

temporum accurato fcriptori cedere debeat.

Carmina Julii Cafdris Scaligeri in duas parta divifa

.

Apud Petrum Santandreanum 1591. in 4. tra le

Heroine pag. 371.

Si quis Sdirne vacat ad facram Permeflìdos umb; ani

.

Peftoribufque novis , numinibufque loca:,

Huc date . Si non eli : almm mihi fola reponam
Peftorsbus prifeis ,

numinibufque parem

.

sa
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SONETTO
DELLA NOBILE SIGNORA

CAMMILLA SOLAR D’ASTI FENAROLI
Egregia Poetessa.

S
E dal lieto ove fiat chiaro /aggiorno

,

Ombra onorata
,
ancor cura ti prende

Di tua fama immortai
,

eh' oltre fi fende

%All‘u4lpe, e al Mar, eh' Italia cinge intorno,•

Codi in mirar ,
come del tempo a feorno

Gli aurei tuoi carmi dall' obblio difende

Spirto gentil
,

che un bel deftre accendo

Di far di pregiai opre il Melia adorno.

Già il verde lauro al crin togUe fdegnofa

Colei che fpenfe il mal gradito foco ,

E la vita e la fpeme in mtggo all' acque j

Ma tu ficura ormai pajji- e famofa

*4Ue future genti , e facro il loco

,

Diranno
,
e il nido

,
ove tal Donna nacque.
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SONETTO
DEL NOBILE SIGNOR

ANTONIO BRQGNOLI
Alla, Signor,*

CAMMILLA SOLAR D’ASTI FENAROLI

B EN nel mirar di nova luce afperji

Quelli che un giorno dalla verde riva

Il biondo Mella e il ratto Clffì udiva

Dolci leggiadri armonìofi ver/i x

Errar qui intorno la grand" Ombra io fcerfi

Pili dell" ufato affai lieta e giuliva/
Hi più a turbarla il fier timore arriva,

Che vadan dall' obblìo vinti e difperfi;

Ma nel veder che un' altra in quefli tempi

Dal Cicneo colle ifieffo in Piade giunge

Donna immortal dietro i fuoi chiari efempi

,

Se ne' beati Elisj anco fi /erba

Affetto uman che il cor penetra e punge

,

Forfè fdegnofa andrà
, forfè fuperba.

;
vita
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VITA XXV

D 1

VERONICA GAMBARA
Scritta dal Signor Dottore

Baldassarre Camillo Zamboni
Pubblico Profertbre di Teologia Dimmitica e Morale

nel Semiinno di Brefcia.

V eronica Gampara, donna di talento

felieiffimo
,

e foprammodo valente nel-

la Poefia
,
e nella Profa Italiana , lodata

lommamente da quafi tutti i Letterati

della fua c delle feguenti età
( i ) ,

venne alla lu-

a ce

( i ) MoltilTìmi fono gli Scrittori che hanno parlato

con fomma lode di Veronica Gambara. Oltre a quelli

le cui teftimonianze avremo da tifare nella teffitura del-

la prefente Vita , onorata ricordanza fecero di lei Lilio
Gregorio Giraldi nel Dial. II. De Poetis noflrorum tempo-

rum a car. 417. nel T. II. delle fue Opere ; Giovan Mat-
teo Tofcano nel Lib. IV. Pepli Italia a car. 490., il Ti-
raquello nel Lib. II. De Legious Connubialibut a car. 196.

,

1
’ Anodo nel Canto 46. Itan. j. dell’ Orlando Furiofo

, il

Rulcelli nella lettera ai Lettori porta in fine delle Rime
dì diver/t Autori Brefciani , e nel fuo Rimario a* Capi 7.

e 9., l’Atanagi in fine del Lib. I. delle Rime di diverfi

Poeti Tofani ; Ortenfio Landò ne’ fuoi Paradojfi al Pa-
rad. xxv. e nelle Qitiflioni Forciane pubblicate fotto il

nome di Filalete Politropienfe a car.. 17. , Giufeppe Beturtt

nella Giunta alle Donne illuftri dtl Boccaccio a car. 4’6.

,

Daniel Barbaro nella Dedicazione dei Dialoghi di Sperone
Speroni ; e il Rodi negli Elogf de' Brefciani illuflri a car.

28$. Di lei hanno parlato con lode il Tomafini nella Fi-

ca di Laura Cerata premerti alle Epiftole di Iti ; il Coz-
zando nella Par. I. della Libreiia Brefciana a ear. 200. ; il

Gaddi nel T. II. De Scriptor. non Eccle/ìajlicis a car. 199. ;

Francefco Agoftlno dalia Chicli nel Trarrò delle Donne Let-

terate a car. 198. , Giaciuto Gioitila nel Tomo II. dell*

Idea
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te in Prat’Alboino } Luogo affai popolato del Di*

ftret-

ìdea della ifloria deir Italia letterata a car. fpP, , Giovai*"

ni Pierro Grelcenzi nella Corona della Nobiltà tf Italia a
car. 518. , Federico Mennim nel Ritratto del Sonetto a

car. 1 il., Giovanni Crifliafio Blum nella Diflertazione II.

De Principibus Poetis a car. 54. , il P. SebaRiano Pauli

nella Lezione fopra un Sonetto di GiambatiRa Richieri

itti T. II. della MifceUanea pubblicata dal Lazzaroni a
car. 354., il P. Gian-Andrea Àllezati nelle Annoi, al Di-

ploma di Enrico a car. 17. , e finalmente
,
per tacerne

tanti altri, la Signora ContefTa Luifa Bergalli nella Ta-
vola in fine del Tomo I. delle Rimatrici di' ogni fecola ;

e il Canonico Paolo Gagliardi in un ammaflamenro con-

fufo di quelle digiune, fcarfe , e tumultuarie notizie da
efTo raccolte pacate m altra mano

, cioì in mano del Si-

gnor Conte Giammaria Mazzuchelli per graziofo, ma im*
perfetto dono del medefimo Canonico Gagliardi, e accen-
nate in fine delPannotaz. 1. delle Lettere Rampate nelle

Memorie Ìjìtrico-Criticbe intorno alt' antico flato de' Qenamani
a car. 391. cui abbiamo l'otto gli occhi, e che nulla han-
no giovato a quello noflro lavoro . Ciò nulla oliarne però

tra tanti Scrittori , che con lode hanno favellato di Ve-
ronica un foto, per quello che noi lappiamo, ci ha da-

ta la Vita di ella , e fu Rinaldo Corfo, nativo di Cor-

neggio, e famigliare di lei , e pofcia Vefcovo di Stran-

goli , il quale li protellò a car. 37. che delle cofe che

aveva ferine intorno ad effa , era [ come Enea dijfe ] flato

gran parte , e ’n guifa di Giovanni Evangelifla
,

le aveva
vedute, e'n parte fentite da lei . (igeila Vita b Rata pub-

blicata dietro a quella di Giberto III. rfAuflria di Correg-

gio detto il Difenfore . In Ancona appreffo Ajlolfo de' Grandi

Veronefe 1566. feruta pure dallo fieffòCorlo. Di taleOpe-
retta la quale per diligenze adoperate non ci è mai rm-

feito di vedere Rampata, una copia Ms. ottenuta abbia-

mo dalla fiamma cortefia del Sig. Antonio Alefiandro Ar-
rivatane di Correggio. Girolamo Catena la trafportò iti

Latino, e Rampolla entro ai fuoi Latina Monumenta im-

preffi Papi,r apud Hitronymum Bartolum 1577. in 8. E
conciolfiachh quefia interpretazione del Catena meno ra-

ra fia, e fufikientementc efatta e fedele, ora delia Vi-
ta del Corfo, ed ora di quella fatta Latina ci ferviremo

nel predente lavoro , non reflando però di notare quei

luoghi in cui ci (la parato che il Catena non abbia

chiarameutc cfprefTo il fentimento de) Collo.
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ftretto Brefciano, e Feudo della nobiliflima fu*

Famiglia
,
la notte precedente al giorno 30. di

Novembre dell’ anno 1485 (
z ). Suoi fortunati

Genitori furono il Conte Gianfrancefco Gambara
e Alda Pia da Carpi

( 3 ) ;
dico fortunati

,
poiché

a a oltre

( i ) Uno de’ patii del Corfo ,
nell’ interpretar il qua-

le ci pare che il Catena abbia sbagliato , h quello

intorno al tempo precifo della nafcita di Veronica , che

il Corfo dice edere avvenuta la notte precedente alt ulti-

mo giorno di Novembre ,
trafportando il Catena in Lati -

no, come fe fofle avvenuta nella notte feguente ad un

tal giorno . Ecco le parole del Catena , che danno a

car. [$4. del citato Libro : Anno a parta Vtrginit qua-

dringenteftmo oBogtfimo quinto fupra tnillefimum no8e e* ,

qwe confecuta e/! pridie Kalendas Decembns , Veronica na-

ta efl . Quindi non lappiamo con qual fondamento l’Au-

tore della annotazione fatta ad una Lettera del Murato-

ri pofla alla pag. 59*. della Raccolta di Memorie lflorico-

Critiche intorno al? antico flato de
y Cenomani abbia aderito

che Veronica Gambara nacque alti jt. di Dicembre del 148?.

Ciò che detto abbiamo intorno all’ anno della nafcita di

Veronica, viene confermato ancora da una Memoria Ms.

elidente nell’Archivio dell’ Eccellentiflima Cala Gambara

alla Filza 6. ove fi dice : Nata efl ifla illuftrijfma multe

r

anno 148^. .

( 1) Molte cofe dir fi potrebbero a lode dei Genitori

di Veronica , e che fi omettono per brevità . Ci baffi

perb di funere che il Bembo non fidamente nel Lib. X.

della fua Storia a car. 187. della Veneta edizione predo

il Lovifa 1718. in 4. chiama il Conte Gianfrancefco uo-

mo inter Civitatis Brixiana Principe! clarum , lo che ri-

pete ancora nel Lib. VII. a car. 440. parlando della fua

morte avvenuta in Collalto l’anno ìjn., ma altresì in

una delle fue Lettere ferina a Veronica l’anno 1504.^1-

ce che con effo lui aveva già buon tempo incominciata

domeflichezza ; le quali cofe fuor d’ ogni dubbio dal Bem-

bo non farebbero fiate ferme ,
quando il mede fimo Con-

te non fode fiato Soggetto adai ragguardevole , e il Bem-

bo non avede fatta ftima del fuo valore , e delle fue

virth . E per ogni altra lode vaglia anche ciò , che lo

fteffo Bembo a com4 di Leone X. al Doge di Venezia
Leo-
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oltre a Veronica ,
ebbero una prole numerofa del

pari,

Leonardo Loredano fcrive nella Letr. xxiv. lib. 14. di

quelle fcritre a nome di un tal Pontefice : Multa, dice,

mibi necejfitudinii officia cum Johann! Francifco Gambata

vita funito ,
magmi! nofir.e f'amilix cum ejut familia vfur,

magna Jane benevoientia mu’toi jani annos interafferunt

.

Parla ancora di Alda nel Lib. XII. a car. 451. dicendo

che erta co’ Cuoi figliuoli ritirata fi era l’anno i$i». nel

Cartello della noftta Città in compagnia de’ Frar.cefi ; e

a allerto propofito lo Spini nel SuppUmento de!F Ijluru Rre-

I ciana del Capriolo a car. zió. ha lafciato mcmoiia d’ un

fatto, onde chiaro apparifee qual forte la coftanza
,
e la

fortezza d’animo di quella nobile Danna ; concioflia-

ch^ die’ egli ,
offendo mandato il Cavalier Gaetano Dotti

dal Gritti alla Rocca per pervadere al prefidio Francefe ,

che fi arrende ffe a' Veneziani ,
circa alla fua dimanda non

fu fatta altra rifpofta , fe non che fi dilfe Aida da Gamba,

fa da una haleftriera ,
che egli foffe venuto a far quejìo of-

ficio ,
e che fe non le foffe flato Compare, laverebbe manda-

to a baffo con un colpo di' artiglieria . E qui inoltre fi vuol

avvertire che non dee confonderfi il Padre della nortra

Veronica, che ,
come fi detto morì del tfii. con quel

Gianfrancefco Gambata di cui parlano, dietro al Rodi

negli Elogi de’ Brcfciani illujhi a car. 260. , il Cozzando

nella Libr. Brefciana Par. I. pag. 179.

,

P Eminentifs. Au-

tore dello Specimen Littcratur.e Battana, ed altri Scrittori ;

che fu caro all’ Imperador Mufiimiìiano , e molto valen-

te nell’arme, nella poefia, c nelle lingue, e la cui ca-

fa fu aperta a’ Letterati , e particolarmente a Mario Ni-

zolio , a comodo del quale erede una Stamperia nel pro-

prio Cartello di Prat’ Alboino , dove per la prima volta

U ftampò il Lcrtico Ciceroniano dello rtcrto Nizolio l’ an-

no 1 5 g
5. in due Volumi in foglio martrmo. Il Gianfran-

cefco di cui fanno parola il Rodi e gli altri , e che

fiorì fin verfo la metà del fecolo XVI. fu nipote del no-

fìro Gianfrancefco, ed Cartai pur diverfo dal celebre Car-

dinal Gianfrancefco Gambara che fiorì molto dipoi . In

confermazione di che , e a maggior chiarezza delle cole

che fi avranno a dire, giudico opportuno il recar qui la

ferie genealogica dei Soggetti , che in que’ tempi rendet-

tero gloriofa la Famiglia Gambara, tratta dallo Stemma

genealogico che fi conferva nell’Archivio di quelli rag-

guardevole Famiglia Gambara.
Num. I.

’

-~r '
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Giah-Galeazzo GiiCA Violante Ifotta
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Giberto II. maritato ig
10

MarcoII.inBenedj , _ . .

ticefca di Brandemburgo

Alda in Gianfif
. „ . , _ _ . . .

i mirabella del Corno Trivigian»

Veronica in Giber . _
jpolito da Correggio,
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pari , che per azioni illuftri e per letteratura

gloriofa e chiara • e fuoi figliuoli furono ancora

Camillo , Uberto
,
Brunoro , e Ippolito

,
ficco*

me pure Violante
, ed Ifotta

.

Sappiamo in fatti , che quelle due ultime do-

tate furono d’un talento quafi eguale a quel di

Veronica
, e che particolarmente Ifotta 1

’ inge-

gno di elfa avrebbe di leggieri pareggiato , fe

morta non folle nel fiore degli anni Tuoi (4).
Ci è noto pure, che Camillo fu uomo di let-

tere , e che aliai fi diflinfe nella cognizione del-

la lingua greca
( 5 ) .

Quelli tuttavia , che fo-

pra gli altri fi rendettero celebri furono Uberto

e Brunoro
, de’ quali ci occorrerà ancora di ra-

gionare nel progrefso di quella Vita . Brunoro

tuttoché folTe loldato di profeflione , e per il

molto valor fuo affai raccomandato all’ Impera-

dor Maflimiliano e a Carlo V. ,
e benché for-

fè di genio aullero , anzi che nò
( 6 ),

non per

a 3 que-

( 4 ) Cib da noi fi alteri fce filila fede dello Scrittore

della Vita di Veronica, il quale giuda la traduzione del

Catena a car. 1 54. di elte parla nella Tegnente manie-
ra : Secundum tam due Sorores in lucem edite funt , Pio-

tantia ,
& Ifotta Ambabus hit cum illa ingenium propt

equale fuit . Si vero minor natu , ficuti in flore etatit oc-

cidit
,

ita feneSutem ipfam adepto eftit ,
ejus ingenium

,

uti plerique exiftimant, adequaflit

.

( S ) Che Camillo nato r anno ta%. molto bene in-

rendette il greco, fi fa chiaro dalla lettera con cui Bar-
tolommeo e Pietro Rofitini da Prat’Alboino gl* intitola-

rono le Commedie d’Atiftofane tradotte dal greco nell’

italiana favella , e ftampate in Venezia per Vincenzo Vai-

grifi al fegno di Erafmo C anno 1549. in 8. nella quale
lo rapprelentano così dotto e pratico della lingua gre-

ca , onde uopo non averte di alcuna traduzione per bene
intenderle. Veggafi lo Specimen Ut. Brix. Par. a. p. *07.

( 6 ) Rodi
, Elogf da' Brefc. Illuftri pag. *79. Brunoro nac-

que
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quello lafciò di coltivare la Poesia principale

mente latina di cui alcuni faggi fono renduti

pubblici colle Qampe (7). Uberto poi da gio-

vinetto trattò le arme con non poco onor Tuo,

e molto fi fegnalò con la mano , e col confi-

ggo , e allorché Brefcia era in poter de’ Fran-

cefi , c nella difefa della medefima Città occu-

pata dagli Spagnuoli e Tedefchi contro a’ Ve-
neziani

, e Francefi
( 8 ) ;

ma coftretti effendo

i Tedefchi ad ufcir di Brefcia
,
fcco ufrì anco-

ra con la fua famiglia Uberto
( p ) , il qualo

abbandonando il meftier dell’ arme ,
fi fece uomo

di Ghiefa
, ponendofi al lèrvigio di Papa Leo-

ne X. Oltre alla dottrina e ad una grande te-

nacità di memoria di cui trovavafi fornito

era -

que l'anno 1490., come fi ha da un Albero genealogico
efillente nell’ Archivio de’ N. N. H. H. Gambara, da cui

fi vede ancora, che Uberto fratello di lui e pofeia Car-
dinale , nacque l’anno 1487.

(7) Alcuni faggi del latino poetar di Brunoro fi leg-

gono nello Specimen Ut. Brix. Par. 2. pag. 154. e fegg.

ivi riportati dall’ edizione delle Poefie del P. Francefct»

Spinola fatta in Venezia l’anno ifóf. tra le quali fono

flati impreflì . Qjiefto Brunoro non debbe confonderfi col

primo ricordato nell’ annotai 5. nell’ Albero della Fa-
miglia Gambara , che fu marito della celebre Ginevra
Nogarola , la quale fcrifle lettere molto dotre , lodata

perciò dal Tiraquello nel Lib. II. De Lcgibttt Connabiulib.

Venetiu mpud Jo. Bapt. Somafcbum 1588. in fogl. a car.

191. , dal Sanfovino nell’ Origine delle CjJe ec. a car.

, dal Cozzando nella Libreria Brefc. Par. 1. a car.

150., e dal Marche fe Mafie 1 nelLl'erona lllnflrata Par. 2.

pag. 186., e da vari altri Scrittori.

( 8 ) Attedino ciò lo Spini nel Sappi. delle Ijìorie Brefc.

elei Capriolo a car. a?8.
, e Bernardino Fami nel Ccrlune

Brix. icclef. a car. 107.

( 9 ) Avvenne quello , allo ferirne del Mùratori negli

Annali <C Italia T. X. pag; 1 26. ,
a’ 24. 0 26. di Maggio

del tjid.
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era ancora molto efpcrto c pratico a trattati?

ogni grandi(Timo negozio (io)
;
per la qual co-

la il lodato Pontefice lo ammife tofto tra il nu-

mero de fuoi Famigliari (i i), lo dichiarò Profo-

notario Apoftolico, e 1
’ anno 1 5-2,0. fi fervi dell'

opera di lui nel trattato di forprendere Ferrara k

il qual maneggio
,

comecché prudentemente e

con accortezza condotto da Uberto
,
non ebbe

tuttavia il fine defiderato da Leone
( 1 2 )

.

Da coti degni Genitori , e da Fratelli tanto

glorio!! « chiari certo non degenerò la noftra

Veronica. Sortì efla dalla natura vivace inge-

a 4 ' gno

(io) In conferma di ciò ci faremo lecito di recar qui

un parto di F. Leandro Alberti , il quale nella Defcrizio-

ne d'Italia a car. 367. dell’ edizione di Venezia appreso

Ciò: Batifla Porta i<8i. in 4. parla di Uberto nella fe-

guente maniera : Oltre la dottrina, che in lui fi trovava
,

tra ancora molto efperto e pratico a trattare ogni grandijfi-

mo negozio . Efi era di tanta gran tenacità di memoria ,

thè quello che una volta apprendeva, fempre lo riteneva tal-

mente , che parta allora vederlo . Fu molto adoperato ne'

negozi della Chiefa tanto nell
1

Italia , quanto fuori . . .

Egli fu ancora molto riputato da' Letterati
, ficcarne un no-

vo Mecenate; e ciò interveniva per effer teli letterotijfi-

mo ... . Oltre a ciò era molto liberale , affabile , e ma-
gnifico, ec.

( 11 ) Sappiamo in fatti, che ciò era avvenuto l'anno

M17. ,
poicnb nella Lettera che il Bembo in tal anno

a’ io. di Marzo ferirti a Leonardo Loredano Doge di Ve-
nezia a favore della Famiglia Gambara in nome di Pa-

t
a Leone X. , e che i la 14. del Lib. xiv. delle Lettere
.atine del Bembo fcrkte a nome di quello Pontefice ,

tosi dice : Non botar modo te , ftd abs te etiam
,
atque

etiam requiro
,
ut Robertum Gambaram fumiliarem rneum ,

fuvenem multa viriate , reliquofqut efut fratres ......
libenti benevoloque animo e*, tpias .

( 11) Di quello fatto parlano, tra gli altri, il Guic-
ciardini Lib. xiu. dell’ Ijìoria a'itatia a car. J97. dell’edi-

zione di Venezia apprejjo Evangelica Boba 1640. in 4., e
il Muratori net T. X. degli Ann.M a'Italia a car. 144.
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gno
,

chiaro difcernìmento
,
e molta mclintzio*

nc per le belle Lettere alle quali attefe fino

dalla fua fanciullezza
.
Qual maeftro e diretto*

re de’ fuoi ftudj dal Padre le veniffc affina-
to, quale foffe il metodo da lei adoperato per

profittare in efli
,

e dove li principiaffe
, non

è agevol cofa 1* indovinare . Se fi voleffe pre-

ftar fede ad alcuni Scrittori
,
converrebbe dire

che col Bembo fia fiata allevata
,
e che da que-

llo riftoratore della Italiana e Latina favella i

primi rudimenti apprcndeffe della Poesia (13).
Ma

( ij) In fatti ilCorfo nella Vita di Veronica dice al-

la pag. il- che Ella co! Bembo fi allevò, e da luì pre/e i

primi nutrimenti della fiera Potfia ; e più fotto alla pag.

•>4- Già ho detto com' ella s’ allevò negli fludf in compagnia
del Bembo onejhjfimamente . Lo fte(To dietro a quelli Scrit-

tori fi è aderito e nello Specimen Ut. Brix. Par. a. p. 318.
e nella cir. Annot. alla Lettera del Muratori polla nella

Raccolta di Memorie intorno atP antico fiato de' Cenomani
alla pag. api. Pure quella aderzione, per quello ne fem-
bra, ha le fue gravi difficoltà . Imperciocchb lappiamo
che egregie compofizioni furono fatte dalla Gambara an.
che avanti che ella veduto avede il Bembo. Tal era il

Sonetto ai Bembo indiritto ,
di cui più fotto fi avrà a

ragionare
, e del quale non ci b rellato, che il primo

verfo
, ma che ciò non odantc conferma mirabilmente

il nollro dubbio, dicendo così :

S’ a voi da me non pur veduto mai .

Il dubbio fi fa ancora affai più grave, quando fi voglia

confiderar ciò che il Bembo medelimo ha fcritto in

due Sonetti a Veronica ; tifpondendo al lodato Sonet-

to della Gambara con quello che b porto alla pag. 6,’.

della prefente Raccolta , il Bembo rivolto ad amore

,

così dice nel fecondo quadernario :

Che le note onde tu lieto mi fai

,

Di quella, che dal vulgo mi diparte

Jncor mai non veduta
, e feorge in patte

Ove tu Jcorto pochi ,
0 neffun hai

.

E nel Sonetto che b porto a pag. 64. pure di quella

Rac-
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Ma che che fia di ciò ,
è certo che dei lumi

c della direzione del Bembo effa fi valle mol-

to
,
e profittò

;
e verifimilmente col mezzo del

commercio di Lettere
,
che fcco tenne dalla di

lei fanciullezza per tutto il corlò della lui vi-

ta (14). Quindi è che per fuo lume e per fua

ìcor-

Raecbìta cosi canta nei fecondo quadernario , e nel pri-

mo terzetto :

Di quella chiara fronte'*, che ni' invola

<ìià pur ptnfendo-, e h parie è il mio Joflegno ;

Di quel lei ragioniti pieti d'alto ingegno

Vedrò mai ragg-o, udirò mai parola ?

Quando ebbe pili tal moflni umana vira ;

Bellezze non vedute arder un core,

E impiagarlo armonia non anco udirai

Ora quelli due Sonetti furono ferito dal Bembo Tanno
1504. come ad evidenza fi comprende dalla lettera eoa
eui ri medefimo a Venezia pi’ indirizzò., pofla alla pag.

3x1. dei T. III. dell’ opere di Pietro Bembo , un Veneti 1

17x9. predo Francefco Bertzbaufer in fogf ; la qual lette-

ra b fcritta agli 11 .di Settembre 1504.dì Villa. Da tut-

to ciò pub dedurfi evidentemente, che laGambara, non
che converl'ato domeflicamente, ma neppure avefie mai
veduto il Bembo avanti Tanno dicianovefimo dell’ età di

lei ; e confégnentemente, che in compagnia del Bembo
negli flndj non fra (lata allevata . Altro argomento per

dimoftrare dubbiofo un tal racconto fi pub prendere dal-

la circoilanza della loro età , eflendo nato il Bembo Tan-
no 1470. vale a dire quindici anni avanti di Veronica;
come pure dai lunghi e frequenti viaggi di e!To , e dai

luoghi dove il Bembo ba apprefe le lettere, le qnali co-

fe tutte fono (late ìllullrate con immenfa erudir.one dal

Sig. Conte Giammaria Mazzuchelli nella Vita del Bcin-

bo, che b (lata impreffa nel Voi. hi. Par. II. degli Scrit-

tori <Tltalia a car. rjrr. e fegg.

( 14 ) E’ molto probabile che queda corrifpondenza let-

teraria tra il Bembo e la noftra Veronica principiane,

quand’effa era ancora giovanetta
;
poichb fcrivendole il

Bembo a’ 14. di Gennaio del ig4>. di Roma, che li ave-

va legati il Cielo neJ primo tempo della fua giovanezza
, e

fan-
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fcorta ebbe Tempre a riconofcere
( 15 ), inviando

gli prima che ad ogni altro i proprj Sonetti per

averne il giudizio di lui
,

e perchè le ui'afle la

cortefia di correggerli ed emendarli (1 6) \
lo che

ella coftumò di fare non folamente riguardo alle

primizie de’ fuoi verfi
,
come li chiama, ma ari»

cora riguardo a quelli i quali penl'ava che do
vertero il fine effere del fuo poetare

( 17 )

.

Ma

fanciullezza di lei t T. III. delle Opere del Bembo . p. j
16. |

ed avendo di (opra moflrato che 111 tale età mai non
fi fono veduti, è veri limile che la loro amicizia da mu-
tuo carteggio averte cominciamemo

.

( 1? ) Cib apprendiamo da una lettera di Veronica al

Bembo, la quale (la a car. iti. della prefente edizione,

dove ella dice : H» fallo a quelli giorni due Sonetti per la

morte de! Sanazzaro . La manna a V. S. come a mio lume
t fcorta

.

(16) Quello pure fi fa chiaro dalla cit. lettera in cui

h Gambata, continuando a parlare dei medefimi Sonetti,

foggiunge : alitri non li ha vifli . y.,S. fi degnerà avvifar-

tmt il parer fuo. Nella lettera pure che (fa a car. tlf.

entro alla quale Veronica gl’ invib un Sonetto fatto m
morte della Douna di lui , vi c la Tegnente conti bui fi r
ne : Ella fi degnerà darmi avraifa del ricever elei Sonetto t

e correggerlo per fu i cortefia. Finalmente nella Lettera a|

Bembo , che (la alla pag. 1 16. di quella edizione, gii

lcrtve : Mi f.m rifilata coti fcrivendo mandarle un mi»
Sonetto non vtflo da ninno , e nato non si come , per aver
pollo fine già fon motti giorni al dire . Ella vedrà quella

che io avrei voluto , ma non faputo efprimtrt , e viflo che

favrà , ne farà quello che la fua femplicità merita . Anzi
ragione abbiamo di aderire che dal Bembo alcune vcl-

te cib fi faceffe, benché di rado, npn portandone il bi-

fogno altrimenti . Si vegga la lettera del Bembo a Ve-
ronica, la quale è (lampara alla pag. 52j.de! cit. T. III.

culle Opere del Bembo , in cui fi corregge dai Bembo un
Sonetto della Gambara.
(17) Così continua la noflra Veronica la lettera porta

alla pag. 126. Baflami che ficcarne a V, S. Reverendifi.
dedicai te mie primizit

, fluì a lei ancora mattai qutda

che ptnfi fari il fini

.

e
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Ma per ripigliare il filo della noftra narrazio-

ne ,
è credibile molto ,

che i fuoi ftudj princi-

piale dall’ apprendere la lingua latina
,
e forfè

anche la greca (18)

,

fenza la cognizione delle

quali
,
e principalmente della prima , malamen-

te alcuno potrebbe a più gravi e ferie facoltà

rivolgere 1
* animo , ficcome Veronica fece

.
Qui

non dirò della fua applicazione allo fhidio delle

divine Scritture ,
e dell’ Opere de’ SS. Padri

,
del

quale in altro luogo mi verrà meglio in accon-

cio di ragionare
;
ma fidamente mi contenterò

di accennare effere taluni fiati perfuafi che cosi

di propofito fi deffe ad apparare la Filofofia
, on-

de in quella fcienza abbia avuto a riportarne la

laurea dottorale (19) . Tuttavia fi là , che lo

ftu-

(18) Il Chiariamo Signor Arciprete D. Carlo Scarti-

la, ti’ ogni forte di piti pulita e bella letteratura vago e
intendentilTmio , ha verfo di noi ufata la gentilezza di

farci faperc che trtt i libri preziofi del dottiamo Filip-

po Garbelli , Abate di Pontevico, di gloriofa ricordanza;

uno ve n’era in lingua greca dell’edizione di Aldo, che
portava ferine in fronte con carattere di que’ tempi le

feguenti parole ad ufmm Veronica Gambata . Qjiefio Co-
dice del Garbelli fu pregiato e tenuto cariffimo e per U
memoria di quella valorofa Donna , e per fomminiftrar

S
ualche congn lettura , onde poter forfè credere che la

fambara avelie apparate le lettere greche ; lo che non
debbe fembrar adatto improbabile

,
quando fi avverta di

f
ili , che di quella lingua fa molto intendente Camillo
rateilo di lei , come detto fi è nell’ aunotaz. 5. da cui

e(Ta pure potè aver ajuto , o eccitamento per appren-
derla dal fuo efempio.

( 19 ) Sembra che ciò fi alTerifca dal Calzavacca nell’

Untverfitas tteroum Brini*, a car. 34. ove dice: Veronica

da Gambata Corniti(fa , philofipbi* laurea
, Cf paefeos fio-

ribus ornaiifjìma . Più chiaramente però quello fi affer-

ma in una Memoria Ms. elìdente nell’ Archivio del vi-

vente Chiaiilfimo Sig. Conte Alemanno Gambara , in cui

è
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ftudio principale della noftra valorefa Donna fi-

no dalla fua fanciullezza quello fu della potfia ,

e in efla fece in breve tali procreili ,
r.v.le po-

ter comporre in quella età malto leggi ••uri So-

netti de’ quali uno è quello indirizzato al Bem-
bo

,
di cui più fopra fi è parlato

( 20 )

,

S' a voi da me non pur veduto mai.-

Sonetto il quale dal Bembo venne tanto ripu-

tato, che non folamente volle tofto fargli ri(po-

lla per le medefime rime
,
ma per ciò che nel-

la prima impreffione delle fue Poefie non l’avef-

fe pubblicato, nella feconda edizione volle emen-

darne f errore , e avendolo fmarrito
,
nè potendo-

lo rinvenire in luogo alcuno
,
richiefelo con mol-

ta iftanza a Veronica
,

perchè glielo mandaflc ,

acciocché potelfe porlo in quel volume fteffo che

dileguato aveva di riflampare (21}. Nè Veroni-

ca ebbe ad efercitarfi folamente nella Poefia Ita-

liana, ma ancora nella Profa
;

del che chiara fe-

de fanno le Lettere da lei dettate con moltiflima

chiarezza , facilità, e dolcezza di ftile (22).
Intanto una verace fama avea renduto conto e

famolo il nome della noftra Veronica
,

e molte

lodi avea intorno (parte delle fue virtù
,

e del

lùo valore, onde traile dolcementeG iberto X (23 )

Si-

« deferitra ana fpecie d’ Albero deeli Uomini piti illa-

ftri della famiglia Gambara, dicendoli in ella : Co: l'erò-

tica forella del Card. Uberto Gambara d’ una efauifita vir-

tù e cognizione nella FHajofia , in cui ottenne la laurea , ec.

(so) Annotaz. i}.

(at ) Veygafi la l:ttera del Bembo a Veronica, che
Ila a car. tij. del T. Ili dell’ Opere del Bembo.

( 11 ) A luo luogo fi darà il giudizio intorno al me-
rito delle Lettere di Veronica.

(*?) Veramente in fronte alla copia delle lettere ;re-

d.te

(

\

I
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Signor di Correggio a innamorarfi d’ ottenerla in

moglie
,
per adorare cosi la perdita della fua pri-

ma nobiliflima Spofa , cui crudel morte gli ave-

va

dite della Gambata, tratta da un Codice del Chiarir*. P.
Stanislao Bardetti, Veronica é detta Moglie di Ma>:fredo
Correggio . Ma qui v’ ha certamente errore o per vizio
del Codice , o per colpa del Copifta

,
poiché doveva Ieri-

verlì Moglie di Giberto di Manfredo. In fatti non fi può
mettere in dubbio che Veronica non fede maritata in
un Giberto di Correggio , ciò confando manifertamente
dalle tefiimonianze uniformi non folamente degli Scritto-
ri , ma ancora degl’ inediti documenti . Che quello Gi-
berto poi folle figliuolo d’un Manfredo chiaro apparite
dalle carte , che fi citeranno all’ annotaz. 25. in cui fi-
gliuol di Manfredo fi appella

, e da un Iftromento di do-
nazione fotto il primo d’Aprile nel 1504. negli Atti del
Nutajo Tommafo Naflfuti, in cui Giberto q. ManfredoII.
cede a' PP. Predicatori di Correggio un pezzo di orto,
affinché pollano fabbricarvi la loro Chiefa . (inerte carte
fono citate in alcune Memorie Mss. con incomparabile
gentilezza comunicateci dal Sig. Antonio AlcITandro Ar-
rivabene il quale da’ fuoi Maggiori ha ereditato un vi-
vo zelo per la gloria della Famiglia di Correggio . Di-
tende egli da quel famofo Pellegrino Arrivabene il qua-
le militando nell' efercito di Fraricefco Sforna Gonfaionie-
ro di S. Chiefa , e Generale de’ Veneziani l’anno 145 1.

divenne pel luo valore tanto accetta a Manfredo II. e
Giberto IX. Signori di Correggio , che lo indurtero ad
abitare nella loro Terra, ove poi gli furono conferite ca-
riche primarie , e a lui e a’ defeendenri fuoi fu fatta
parte delle immunità fteffe godute dai Conti di Correg-
gio , come fi ha da carta ne’ Rogiti di Crirtoforo Botto,
ni fotto il di p. Marzo del 1471. Difcende ancora da
quel Giammaria Arrivabene il quale accompagnò nella
Nunziatura di Spagna Gianpietro cugino di lui, che poi
diventò Vefcovo di Urbino, e venendo a morte l’anno
1504. al medelimo Giammaria lafciò un pingue legato
in fegno dell’ amore col quale io riguardava . In que-
lle Memorie Giberto é chiamato coftantemenre non Vili,
come molti Scrittori hanno fatto

, ma X. come fi era
fatto dal Sanfovino nell’ Origine delle Cafe illujhi d'Italia
a car. 278. , e dietro ad un tale Scrittore dal Cozzando
nella Libreria BreJ'c. Par. I. a car. jió.

, e da altri.
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va rapita
( 24 ) . La chiefe perciò in ifpofa al Con-

te Gianfrancel'co di lei Padre, il quale fcorgendo

che per un tale matrimonio la fua figliuola ve-

niva a ftringerfi ad una perfona di lei molto de-

gna • concioffiachè Giberto
,
prefcindendo ancora

dagl’ illullri Tuoi natali
,
e dalle ricchezze , fu Si-

gnor prode e fornito di molto valor militare ,

onde venne adoperato non folamente da Ferdi-

nando Re di Napoli
,
ma ancora dai Sommi Pon-

tefici Siilo IV. Aidiandro VI. Innocenzo Vili, e

Giulio IL, l’ultimo de’ quali ebbe a conferirgli

fupreme cariche militari (25) ;
acconfenti di buon

grado alle inchiede di lui
,
e convenne col Ca-

valicr FrancefcoMunario Dottor di Leggi , e Proc.

curator, in quedo affare
,
di Giberto, di dare alla

Figliuola in dote 4000. ducati d’oro, obbligan-

doli

(14) Fn ella la Violante di Antonio Maria Pico Con-
te della Mirandola , e nipote del tanto famolo Giovan-
ni Pico chiamato la Fenice degl’ ingegni , come fi ha
dal Sanfovino 1 . c. , dalla Vita di Veronica tradotta dal

Catena, a car. i<t. , e dalle Memorie Mss. Arnvabeni

.

* (15) Che Gibcrio militato abbia in fivore del Re Fer-

dinando ,
e del Pontefice Siilo IV. apparifee da alcuni

Mandati di Proccura del 1. e 15. di Settembre, e del n.
di Ottobre 1497. negli Atti di Francefco Bcllelu, per efi-

gere da Francefco Savignano, Banchiere di Bologna, li

fhpcndj a lui e a fuo fiatelto Galeazzo dovuti da que’

Regnanti . V’ha parimenti Scrittura de’ ip. di Maggio
del i49s- ne‘ Rogiti di Criftoforo Bottoni, ove fi giulli-

f.cano i funi militari impieghi fotto il Pontificato di A-
lellandroVI. Di quelle notizie, ficcome di quelle intor-

no alle militari cariche da Giberto foflenute fotto i Pon-
tefici Innocenzo Vili, e Giulio II. ne fiamo debitori al-

le Memorie Mss. Arrivabeni . De’ fuoi militari impieghi

fotto i nominati ultimi Papi parla ancora Francefco San-

fovino nel cit. Iib. a car. 178. , e Rinaldo Cerio nella

fila di Giberto III. a car. p. del noftro telìo a penna , ove

fi aflcrifce inoltre , che Giberto ricufalTe il Generalato
delie Fanterie efibitogli da Giulio II.

Digit
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il olì per lo contrario il Cavalier Murario a no.

me di Giberto di affegnare alla medefima una

•contradote di due mila ducati (26 )

.

Quindi il

Principe nel mele di Febbrajo del 1507. collimi

altro luo Proccuratore il P. Tommalo Fixerafci

Domenicano y affinchè in (uà vece gli fponfali

contraete con Veronica
( 27) • e al Conte Padre

di lei promiie di celebrar le nozze follo che da

Roma giunta Folle la Pontificia difpenfazione, che

era necefiària in riguardo della parentela
,
ond’ ef-

11 erano congiunti
(
28) .

Quelle nózze poi dovet-

tero elFere celebrate o verfo la fine dell’ anno

1508. o in principio del feguentfi
,
poiché tro-

viamo che il Breve di difpenfazione fu ottenu-

to folamente nell’Ottobre del 1508.(29), e dall*

altro canto fi fa che Veronica andò l’anno T 509,
ad abitare in Correggio con piena foddisfazione

e

( 16) Le mentovate particolarità tratte le abbiamo dai

Regidri dell’ Ecoclieniilfima Famiglia Gambara, ne’qua-
li lenza affegnarfi il giorno li dice che ciò avvenire r an-

no 1506.

( *7 ) Il Mandato di Proccura è negli Atti del Notaio
Francefco Merli , come abbiamo dalle Memorie Mss. Ar-
rivabem .

( x8) Tanto la Madre di Veronica , che , come fi è
lenito all’ anno’ao j. , detta era Aida

,
quanto Agre-

le Madre di Gioerto , erano della Famiglia Pia che
fioreggiava Carpi . Ma perchè meglio u conofcano i

gradi della parentela , che perciò pafTavano tra Veroni-
ca e Giberto ,

farà opporttjha cola il fogeiugnere una
breve ferie di Perfonaggi si della Cafa Pia da Carpi for-

mata fulle Memorie Mss. Arrivabeni , come di quella

de’ Conti di Correggio.
Num. IL

( X9 ) Il Breve di detta difpenfazione elìde originale

nell’Archivio dei NN. HH. Gambata , e fu legnato in Ro-
ma a* 18. di Ottobre del 1508., ed ai xp. di detto mq-
le ebbe efecuzione nella Cancelleria Epifcopale di Reggio.
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c con giubbilo grande de* fuoi Sudditi
,
correndo

l’anno ventèlimo quarto dell’ età fua (30).
I primi anni del matrimonio di Veronica fu-

rono fenduti felici dal parto di due figliuoli Ip-

polito e Girolamo
,

il primo de’ quali il giorno

2.7. di Gennajo del 15 io. fu levato al facro fonte

dal Card. Ippolito d’Efte Arcivefcovo di Ferrara,

e da Ifabella d’Efte moglie di Francefco>Gonzaga
Marche.c di Mantova (31 ), e Girolamo fu bat-

tezzato li 17.cE Febbrajo del rjfi (32). Altri

figliuoli poteva afpettarfi la Gambara
,
che tanto

per l’appunto le prometteva la fua frefea età '

le non ciré Sopravvenutale una grave infermità,

per guarir dalla quale necefiità voleva
,
che ufaf-

i'c un certo rimedio onde farebbe divenuta Ite-

rile
,
per ciò che ne Sentivano i Medici

,
e dif-

fero al Marito di lei
;
Giberto che teneramen-

te l’ amava , ed era ottimo conofcitore e giudi-

ce de’ meriti della Moglie
,
diede volentieri il

fuo

(30) Ciò fi attera nella Vita tradotta dal Catena a

a car. 135. con le feguenti parole : Contuht /è, cioò Ve-
ronica , ut prrbetle fin noftra tuht

,
ad noi anno pojì l'ir-

giitis
1

pariti»! tallirli»,o quingcnt(fimo nono.

( 31 ) Oltre al nome d’ Ippolito il primogenito di Ve-
ronica ottenne quelli ancora di Aleflandro Francelco Pao-
lo Antonio, come apprendiamo dalle Memorie Mss. Ar-
rivabili , che ciò attelìano Culla tede dei libri del Bat-
tefimo della Collegiata di Correggio

.

(31) Al nome di Girolamo furono aggiunti quelli an-

cora di Vincenzo , e dt Scbafliano . Servi di Padrino il

Cavalier Francelco Munario di Correggio, celebre Giure-

confulto , e che a richieda di Francelco Gonzaga Mar-
chefe di Mantova fu Podclìà di quella Città , come con-

ila da lettere Patenti lotto li tn. di Settembre del 1488.

negli atti di David Gallóni, ricordate dalle Memorie Mss.

Arrivabeni
.

Qitello Cavaliere fu ancora Proccuraiore di

Giberto X. nel contratto di matrimonio con Veronica,

come fi ì detto a car. xxxvui. c xxxia.
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fuo aflenfo perchè all’ u£b fi venifle del propofto

rimedio , facrificando così al defiderio della fa«

Iute di Veronica la fperanza di una prole più

numerofa . Rifanò ella in fatti
, nè fu

, come
alle volte avvenir fuole

,
fallace il pronoftico de’

Medici ,
poiché Aerile veramente divenne (33).

Ma non per quello non reftava Veronica di go-

dere quella contentezza e tranquillità d’ animo
che è dolce frutto della buona armonia di due

probi Congiugati , tra i quali T amor maritale

vien tenuto dello c vivace
,
anzi pih fi accende

e s’infervora dal dimeflico efempio e dalla con-

fiderazione vicendevole delle proprie virtù. Quin-

di è che dolcemente palfava il tempo ne’ genia-

li fuoi ftudj ,
e nel comporre leggiadre Rime,

nelle quali fi prefe ad efprimere il tenero amor
fuo verfo Giberto marito di lei

.

In fatti pa-

recchie poetiche compofizioni abbiamo da lei tef-

fute fopra di un tale argomento
;

e ficcome vi

fu chi cantò della bella mano di fua Donna
, o

quella lodando, o di e(fa dolendofi, perchè Ta-
velle prefo ne’ lacci d’amore , come Giulio de’

Conti ,
che perciò al fuo Canzoniere il titolo

diede di Bella Mano
,

così Veronica fi prefe a

celebrar ne’ fuoi verfi gli occhi di Giberto
,
mol-

to vagamente fpiegando i varj e differenti ef-

fetti che andavano cagionando nel di lei cuore .

a mifura che efli erano torbidi
,
o lieti e fere-

ni , e con molto vezzo e molta leggiadria di-

mofìrando la paffione che fentiva dalla loro lon-

tananza
,

e il defiderio
,
onde languiva

, di po-

b terli

(3$) Veggafi intorno a ciò la Vita di Veronica fat-

ta latina dal Catena a car. ijj. a cm fi coniori 1ano le

Memorie Mjs. Arrivabeni.
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tali a fuo piacere vagheggiare prefenti (34).
Siccome però i beni di quella terra (labili non

fono e fermi
,
ma caduchi per natura e fugaci,

cosi per pochi anni continuò la nollra Veronica

a godere della felicità
, che dall’ elfere congiun-

ta a così degno Marito aveva gullato
,
poiché

Giberto pieno di meriti e di gloria cefsò di vi-

vere in Correggio alli 2 <5. d’Agodo del 1518 (35),
lafciando Veronica vedova in affai frefea età .

Quanto vivo foffe il dolore da cui effa rellò pe-

netrata per una perdita cosi impnovvìfa
,

facil-

mente fi può conghietturare dal faperfi, che da

quella acerba cagione tal moietta febbre contraf-

le
,
che ebbe a durarle alquanti mefi . Col bene-

fizio del tempo ricuperò ciò nulla ottante la cor-

poral fanità,e la virtù, la ragione, e la neceffi-

tà di doverfi conformare al divino volere prin-

cipiò a fedare la fovverchia afflizione dell’ ani-

mo , e a rendere in parte tranquillo lo fpiri-

to (36 ) 1
ma in lei non potè intiepidirfi mai,

e venir meno l’amore verlo il defunto fuoMa-
ri-

(34) Le accennate Pocfie danno nella prefente Rac-

colta a car. 13. e fegg.

( 3^ ) Veramente in alcune Memorie Mss. elidenti nell’

Archivio della Famiglia Gambara alla Filza 6. fi dice,

che Gibcrro X. fàcefle un Codicillo ai 15. d’Agofto del

detto anno, e che morifie ai 17. Tutravia che la morte

d* lui feguifle certamente ai *6. chiaro lo aflerilcono il

Collo nella t'ita di Giberto 111. a car. 9. , il Sanfovino

nell’ Origine delie Cajt Ululiti cC Italia a car. 178. , e la l'ite

di l'ironica a car. 13 e- della traduzione fatta dai Catena.

(36) La Vita di Veronica 1 . c. In fatti nel Sonetto

pollo a càr. 19. della prefente Raccolta , nel quale de-

plora la motte di Giberto , confcfla ella fleffa che per

una tale mancanza ebbe a provare un così grave affan-

no , che quando la ragione non forte accorfa in aiuto di

lei, e non averte vinto, farebbe Hata ridotta a doverne
019-
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rito ,
anzi volle onorarne la memòria col fermo

proponimento di finire la vita nello flato di vedo-

vanza; e' un tale facrifizio fece in circoflanza che

le fi offerivano diverfi vantaggiofi partiti per le fe-

cónde nozze (37). Quindi le piacque di far noto

a ciafcheduno, che entraffe ne’ fuoi appartamenti

,

quella fua falda determinazione
,
poiché volle che

fempre fleflero vediti di nero
,
e sii la porta di effi

a lettere ben intelligibili fece fcrìvere quei tene-

ri verfi di Didone preffo di Virgilio (38 ).

• lite meos primus
,
qui me Jibi jurixit

,
arnores

- xAbfluUt
,

ille babeat fecum
,
fervetque fepulcbro.

E quindi è forfè che non folamente adoperò qua-

fi fempre negre vefli
,

negri veli ,
ed abbiglia-

menti per veflirfi e ornarli (39)1 ma di più

b a voi-,

morir di dolore. Più di tutto però come ella dice:

.... Tema fai di non andar in parte

Troppo lontana a quella ove il bel vifo

Rifplende fovea ogni lucente /Iella

Mitigato ha ’l dolor
, che ingegna

, od arte

Far noi potea
, fperando in paradifo

V alma vedere , oltre le belle bella

.

Pure il Crefcimbeni a car. 364. del VoL II. dell’ lftoria

nella Volger Poefa ,
afficura che offendale morto il Marito ,

a cui erano rivolti i fuoi affetti, jincbe Veronica viffe ,
non

foto il pianfe inceffantemente ; ma bene fpeffo le venivano
cagionate ardentifime febbri ,

non fo fe dal gran dolore
, s

dalf amore ecccjjivo. ,

( $7 ) Quell’ ultima particolarità ò fiata notata nelle
Memorie Mss. Arrivabeni . Il rellante l’abbiamo dallo
Scrittore della Vita della noflra PoetelTa.

(tS) I verlì fono il 28. e 29. del Lib. IV. dell’ E*n-
de . Per il redo veggafi la Vita, I. c.

( ? 9 ) Fede di ciò ue fa la Memoria Ms. dell’ Archi-
vio della Cala Gambara citata al num. 25. , ove fi dice :

l'ejlibai nigrii uttbatur, C> velata tncedebat & velum co-
openebat

,& celabat fiomacum , pellai & gulam . In capi-
te velum geflabat nigrum ,

quo capiili cooperiebantur
vallai tamia totut

,

C> front appaiebat

.
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*liv Vita di

volle adoperare per proprio ufo cavalli che'fof-

fero vieppiù che notte ofeuri
,
come Tappiamo

da lei
,
perchè conformi erano nel colore ai tra-

vaglj ed all’ amarezza dell’animo fuo (40).
Fu effa coftituita dal Marito ufufruttuaria delle

proprie facoltà, e Tutrice de’ fuoi due figliuoli (41);
tanta fidanza fi ebbe da Giberto nella di lei pru-

denza e virtù • e perciò viva fua premura dopo

la morte di elio quella fu di adempiere per ogni

parte ai doveri d’un’ ottima e folledta Madre
di famiglia

,
e di una amorevole e generofa Si-

gnora c Padrona. Le prime cure di Veronica in

prin-

(40) Pregate il Sig. Conte Aleffandrò , così a M. Lodo vi-

co RolTo fcrive Veronica Lett. xxxin. a car.159., e non

bacando i prieghi
, [applicatelo a far ogni opra per farmi

aver quel cavallo
,

promettendogli , s' egli mi donaffe uno

flato, che non l' averei ctul caro, perchè avendolo ne averi
poi quattro vieppiù che notte ofeuri , confermi proprio a

’

miei travagli

.

(41) Nelle Memorie Mss. elìdenti nell’ Archivio del-

la Cala Gambara alla Filza 6. lì dice: Remanftt Veroni-

ca Gubematrix filiorum illorum in terra Corrigìi

in quo hahitavit ufquequo poflea mortua cfl ; e anteceden-
temente parlandoli del Codicillo fatto da Giberto il gior-

no aj. d’Agofto 1518. lì alTerifce, che Veronica fu in

elfo cofiituita Signora , e Ufufruttuaria delle facoltà di

fuo Marito, e con tanto ampia autorità verfo i fuoi Fi-

gliuoli , ut pojfu difponere prò libito fua voluntatit ad uri-

iit.aem
,
&• honorem Filiorum fuorum . Il Codicillo di cui

qui fi parla , è negli Atti di Antonino Covi, d’onde fi

apprende altresì, che Giberto alTegnalTe a Veronica per

Coadiutori in tale Tutela Giaufrancefco e Manfredo III.

di Correggio, Giovanni Lodovico Sancitali Protonotario
Apoftolico e nipote di lui per parte di Sorella, e final-

mente Uberto Gambata Protonotario Apollolico fratello

di Veronica. Di quella tutela fede ne fanno ancora due
lllromenti ne’ Rogiti di Francefco Alfonfo Bottoni, l’uno

dei a}, di Febbraio del 1519., e l’altro dei t^. Giugno
del 1 <; z8. ne’ quali viene chiamata Tutrice d’ Ippolito e

di Girolamo luoi figliuoli.
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Veronica Gainbara. xiV

principio del fuo governo quelle furono di dar

effetto agli fponfali
,

per mediazione di lei già

contratti
, tra Coftanza figliuola del primo letto

di Giberto fuo Conforte
,
e tra Aldfandro Gon-

zaga Conte di Novellara
( 41 ) : come pure di far

formare l’ inventario di tutta l’eredità del defun-

to Conforte
;
lo che ad iftanza di lei venne -efe-

b 3 gui-

.(•4*) Qpefti fponfali gii contratti per opera di Vero-
nica li 5. Luglio del 1518. come conila da Irtrometv-

ti ne’ Rogiti di Antonino Covi, la cui effettuazione per
la morte di Giberto fu per qualche tempo fofpefa , fi-

nalmente ebbero effetto alii 16. di Settembre del 15 1 8.

come apparifce da Iftromento fegnato da Antonino Covi
Notajo di Correggio, e da Pietro Martire Vecchi Notaio
di Novellara . Dallo fteflo I Uromento apparifce pure che
la dote a Coftanza affegnata forte di fette mila ducati

d’oro, buona parte della quale alla formazion della ferie-

tara fu pagata ad Alertandro Gonzaga da Veronica co-

me Tutnce e Curatrice de’ figlinoli del defunto Giberto.
A^fomma lode de’ configli di Veronica Gambara torna

un tale matrimonio per ragione della felice dipendenza
che quindi ha avuto orìgine . Poiché da quelli Spofi per

mezzo di Alfonfo I. e di Camillo II. difeefe Lavinia
nata in Novellara a' 14. di Ottobre del 1607. la quale
dopo la mone del fuo primo marito Vratislao Conte di

Fiirftenberg pattando alle feconde nozze con Ottone Fe-
derigo Conte di Harrach per mezzo di Ferdinando Bo-
naventura nato li 14. di Luglio del i 4 ;6 . e morto li tj.

Giugno del 1706. fu madre e del vivente Giovangiufep-

pe Conte di Harrach Prefidente del Configlio Aulico di

guerra in Vienna, e di Luigi Tommafo Raimondo mor-
to li 7. di Novembre del 1741., e fortunato Padre del

pur vivente Conte Ferdinando Bonavenrura
,
per opere

ai guerra e di pace, per atnbafcerie fofteoute,e per fu-

preme cariche, cui anche aderto poffiede, chiarilfìmo e
gloriofo . Le accennate cofe più ampiamente ci fono fia-

te efpofte nelle Memorie fomminiftrateci dalla gentilez-

za del Sig. Antonio Alertandro Arrivabene . NI noi fa-

premmo adoperar feco maggior corritpondenza di quella

ai ragionar alcup poco, some abbiamo fatto, benchl con-

tra il noltro iftìturo ,d’ una chiarirtìirìa Famiglia che ver-

fo lui proferta femma amorevolezza.



Silvi Vita di ''

guito a’ 6. d’Ottobre del 1518 (43). Dipoi

a regger fi mife gl’ interrili de’Figliuoli ,ede’ Sud-

diti con (omnia vigilanza e cura, Tempre atten-

ta perchè non veniffc recato il menomo pregiu-

dizio ai diritti de’ primi, c perchè il vantaggio

de’ fecondi fi proccurafle anche con il proprio

difpendio . Alcun efempio di quello Tuo animo

circofpetto e generalo abbiamo nelle fue Lette-

re , moltiflime delle quali per la prima volta

addio godono la pubblica luce
,

dalle quali Tap-

piamo che a Uomini dotti, e in materie legali

verfatiffimi ricorreva (44), e all’autorità degli

amici fi raccomandava
( 45 ) j

qualor le ragioni

della famiglia, e de’ figliuoli in particolare rice-

ver potettero qualche lefione o danno
;

e Tappia-

mo che in congiuntura di careftia tanta pietà la

prefe per i Tuoi ludditi
,
ond’ ebbe a Tcrivere a

un Tuo amico
, che per Toccorrerli rellata non

farebbe d’ impegnare Te (letta affine di obbligar-

lo con ciò efficacemente a portare alle indigen-

ze loro un opportuno provvedimento (46).
So-

(4$) Quello Iflromento, come pure i ricordati nelle

antecedenti note, abbiamo tram dalle Memorie Ms. Ar-
ri vabeni .

(44) In fatti ricaviamo da effe che nel tc?8. e 15}?.

mandò per certi confisi) un Ino Asente a Padova dal

Celebre Mariano Soccino Profeffor di Leggi in que’ tem-
pi in detta Univerlità. Si veggano le Lettere ix x.exi.
che Hanno a car. 1 17 e feg. e fono lcrittc al Bembo.,

al quale gli raccomanda quello fuo niellò . Si vegga an-

cora laLet. m. a fuo fratello UbertoVefcovo di Tortona.

( <15 ) Oltre le Lettere citate veggafi ancora la xv. al

Card. Ridolti .

(46) Noi fliamo tanto male, dice Veronica nella Let-

tera LIV. a M. Lodovico Rodi ;
che fe Dio non ci ajuta

,

dubito che la maggior parte ai quejla Terra morirà di fa-
me.
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Veronica Gambara. xLVII

Sopra tutto fi diftinfe Veronica nell’ educare i

figliuoli da lei amati con una molto più tene-

ra affezione di quella che per 1’ ordinario dalle

madri fi foglia
( 47 )

• e la educazione loro da-

ta
,
come fi conveniva alla loro nafeita e nobil-

tà fu fignorile
, virtuofa , tale infiamma onde ed

.elfi giunger poterono al colmo delle grandezze

e degli onori , e Veronica, al dire dello Scritto-

re della fua Vita (48), venne con ciò a fervi-

ne di efempio a qualunque gran Dama che da-

.veffe aver la cura dì educare figliuoli . Ippolito

il primogenito fu da efla incamminato per la

dirada della guerra
, alla quale dall’ ardor dello

fpirito
,
e dal proprio genio era portato • e Gi-

rolamo da lei guardato forfè con maggior tene-

rezza d’ogni altra perfona (45?) , conciofiìacbè

b 4 per

tur . Mando qttefto mio appofla, per dirvi il bifogno appiè-

no. Vedete fe foff; pojjibile il cavar grano dalla Romagna
,

ed avvifatemi il fre~ vi
,
perché mi rifulvo e per debito, e

per pietà , fe io dovcjfi impegnar me JìeJfa , di Joccorrere

quefii miei Uomini.

( 47 ) Nella Lettera lxxiv. a M. Agoflino Ercolani in-

diritta , parlando de’ fuoi figliuoli dice, che le pareva

d amarti più afjai , che C altre madri non amano.
(4*?) A car. igtì. della Traduzione del Catena.

(49) In fatti andando Girolamo a Bologna per iflar-

fene predo di Monfig. Uberto fratello di lei , e Governa-
tore allora di quella Cittì , Veronica per lettera lo

raccomandò a M. Lodovico Rodi non fclamente come figlino-

lo J'uo ,
ma come una parte di fe fleffa ; e che dicb' io ,

foggiunge, una parte
, i' egli é il tutto! Ve lo raccomando

adunque come me fiejja ,. poiché egli è la Veronica medefì-
rna . La Lettera fc la xn. della prefente edizione . E
qui in olire fi vuole aggiugnete che non cosi Girolamo
A’tcfe all’ opere di pace, che portandolo il bifogi:o ,non
ir.olfralfe ancora molto valor nell’ arme, come abbiamo
dal Sanfovmo,che parlando di effo a car. 278. dell* Ori.

gini delle Qafe illuditi d Italia
,
dice che fu eccellente netC

armi ,



XLVUJ Vita di

per la fua piacevolezza inclinazion moflrafle dì

abbracciare lo flato Ecclefiaftico
,
a quello genere

di vita dalla affettuofa Madre fu indirizzato
;

ma sì all* uno ,
come all’ altro apprender fece in

avanti le belle arti e le fcienze ,
che oltre all’or-

namento che recano
,
fogliono effere ùn fodo fon-

damento del merito per falirc a qualunque gran-

dezza
,

ne’ quali ftudj riufcirono di fatti uomi-

ni di molto, valorofi e riputati
( 50 ). E perchè

conofceva non poche volte intervenire che il

merito giaccia- non curato e negletto
,
quando

non v’abbia chi lo protegga ,
lo promuova , e

lo ponga in luce
,
ben ella Teppe acquiftarfi il

favore
,
e coltivar l’ amicizia di que’ perfonaggi

che con la loro autorità e forza cooperar pote-

vano alla fortuna ed all’ innalzamento de’ fuoi

figliuo-

ami , e nelle dottrine , per le cui qualità conofciute in di.

verfe azioni così nell' una profejftone , conte nell’ altra , Itene-

merito di S. Chiefa fu creati Cardinale, ec.

( <;o )
Per prova di ciò. ballar dovrebbe la fola afiér-

.zione del Bembo , il quale in una Lettera a Veronica

legnata di Padova ai 28. di Marzo del 1529. che Ila a

car. JZ2. del T. III. dell’ Opere del Bembo , la prega a Ca-

lmare i di lei Figliuoli ,
i quali

,

dice , intendo jarfi gio-

vani valomfi, e da molto. Non voglio tuttavia reftar di

riferir; l’ elogio che fa ad Ippolito Rinaldo Corfo , Lib. IL
lndagationum J tira, Cip. li. num. i. dicendo : lllujiris me-

morie Hippotytus Auftria, Corrigli Comes & Dominai mem,
vir pace lelloque clarus , nec lifterarunt minus erudirtene

,

quam fortibus fatiti prajlant ec. a norma di che il San-

iovino nel cit. Lib. a car. 278. lo chiama Soldato e Let-

terato infieme . Riguardo a- Girolamo, oltre a ciò che fi

^ detto nell’ annotai, antecedente , il Ciacconio parlando

di lui nel T. III. delle Vite dei Pontefici , e Cardinali

dice alla col. 942. che elfo prater Httetarum feientiam

,

rerumque regendarum experientiam infitam animi finitimi-

netti ac obfirmatai corporee viree babuit
; e conchiude l’ e-

loqio di lui alla col. feg. col chiamarlo perfonagS'O ma-

gne exptriintia ,
fammi fidici! , ac puueima auQuritatts

.
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Veronica Gambata. IL

figliuoli » Quindi è xhc prevedendo quanta do-

Vefle efTere la potenza e la fortuua di Carlo V.

Imperadore, ben per tempo principiò a guadagnar-

li la ftima di lui (51), per volgerla poi a fa-

vore del figliuolo Ippolito
;
non celiando quan-

tunque volte le ventile deliro di magnificare e

lodare con le fue Rime le gloriole di lui impre-

fe (sa), e procurando nel tempo Hello di te-

nerli amici e obbligati i principali Minifin
( 5 3 )

di

( ji ) Che Veronica per tempo principiane a guada-
gnarli la (lima di Carlo V. lo dimòltra benìllìmo la Let-
tera che quefto Imperadore le fcrilTe l’anno 1511. e che
giudico il qui riportare per onor della medefima tratra

da una copia elidente nelle Memorie Mss. della Cafa Gam-
bata alla Filza 6. e il cui originale con apnelovi il fig il-

io Imperiale tempo fa efideva nelle mani d’ un certo Fla-
minio Canonico di Correggio . La fopraferitta dice : Ma-
gnifici devote nMt dilette ^ironici di Corriera Contitiff; ;

e dentro come l'egue : Carotiti Divina Cttmentia l'Src. R'>-

manerum Imperato! /empir Auguflus . Magafisa devota di-

letta . Mtdtarnm retata audivimui atte tue fu in nos &•
imperiton factum animi promptittido /idei & /iugulari 1 que-
dam obfervantia , quare quia nibtl gratiui a te nobis con

-

Cingete poffet facile fit ut Cr noi ad tua pariler comoda& be-

neficia propenderei reddamur . In preferii axtem nibit infiitu’it

nojìrii alienum vìfurn & fi hat ad te noflras Unirai daremus
ac te etiam atqur etiam bortaremur Ut diuturno huiufmodi
animo velis perfijìere ac ea tibi ubtcunque tempori1 condiiio

ferat a nobis poliiteri que a minime ingrato principe ac Ce.
fare fperari debtnt . Qutppe qui etiam bene novimut tua
fila Jludia nibit a pregenttorum tuorum moribut degenerar.
Ex Urbe noftra Imperiali Vormafia yih Martii AI D XXI.
Caroliti . Ad mandotuoi Serenijfimt D. Imperatori! Nicola.

(51) Cinque Sonetti almeno compiile la nodra Vero-
nica in lctie dell’ Augudo Carlo V. i quali fono dampa-
ti a car. 4. e lego della prefente edizione.

( 5 ? ) Tra 1 Mmiilri di Gabinetto di Carlo V. negar non
fi può che uno dei primi e piò favoriti lòde Franceìco Co-
vo;, di cui ragionando il Giovionel Lib. 17. delle fue Storie
non baiamente dice che ingeniti fidtque fpcttatum fortuna

tutn
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ài Celare tanto di to^a
,

quanto di fpada, nè

omettendo per Io lidio line di obbligarfi la Fa-

miglia de’ Medici (54). Adoperò il medefimo

ac-

et m extnlerit , nu feggiunge di piti che farti Cor.fino;:>m

vain um , di Celare, parti reps . Si può vedere moine quel-

lo che di un 'ale Minilho fi dice nell’ annotaz. r. della

Lettera della Gambata a liti . Ciò che li i detto dell’

autoriti del C ivos predò deil’ Augullo Carlo riguardo al-

le cole di politica, dee dirli pure del Marcitele del Va-
ro riguardo alle cofe di guerra, al quale Celare ebbe ad

atlidaie lupiemi imperi di Armate, importaotilfimi Go-

verni, « l'efecuzione delle p.b dithcilt imprcle. Ora dal-

le efprefliom della Lettera xxn. al Covos , c da quelle

della Lett. xxiv. al Marchele diretta fi pub facilmente

comprendere con quanto Hudio Veronica coltivarte l’ami-

cizia di co,ì autorevoli Mimllri . Altri arg -menti abbia-

mo per credere ciò riguardo al Marcitele dei Vallo, poi-

ché Veronica a lui indirizzò alcuni Sonetti, e ad alcun

Sonetto di lei il Marcitele fece rifporta . I Sonetti di

Veronica fono 1
’ XI. e XII. e quello del Marchefe i po-

llo a car.67.ddla prefentc Raccolta . Sappiamo inoltre

che quella amicizia dal canto del Marcitele tu coltivata

con culo di vrtite fatte a Veronica, di alcuna delle qua-

li piti folto avremo a ragionate.

( 54) Ail’ annotaz. j. abbiamo veduto qual forte l’ann-

fà e comunicazione che partavi tri la Famiglia de’ Me-

dici e laGambara. (Quindi apprefe fui fe Veronica a te-

nere i Medici verfo di fe lidia, e de’Signori di Correg-

gio amorevoli anche in tempo che falirono in maggiore

grandezza . Impariamo di fatti dalla Lettera 1. da Ve

runica Icrirta a Caterina de’ Medici Duchefla d’ Orleans

c pofeia Regina di Francia , che con erta tenerti conimcr-

lio di lettere ; e a Colòno I. gran Duca di Tofcana in-

dirizzò le beliilhme Ottave iopra l’inllabilitl della pre-

lènte vita ,
che Hanno a cai. zS. e fegg. Con quanto

frutto del figliuolo Ipoclito poi ciò avvenirti fi può com-

piendetc dal' lapeifi che Colimo ebbe ad affidate a lui il

maneggio degli sfiati di Siena , come fi ,ha dalla Storia

dell’ Adriani Lib. IX. rag. 5??. e feg. ; e come vuole il

Sceni nel Lib.XHI. delle Storie Fiorentine
, lo fpedl an-

cora alla Corte dell’ Impcrador Cario V., apparendo ciò

alia pag. J4Ó. dell’ edizione di Ungila 172;. appreso Da-

lia haitmnvt tuertz ,
e «/»: Ja.opo Majtr in I gl.
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Vtronica Gambara . Lt

accorgimento nel procacciarli l’affezione c la be-

nevolenza di Papa Paolo III.
, e de’ Nipoti di

lui (55), per mezzo de’ quali fperar poteva che

follerò per riufcirc a bene i dilegni da lei con-

ccpuri intorno al figliuol Girolamo. Nb s’ ingan-

nò ella
,
poiché fe Veronica per la fua morte

non vide Girolamo afcefo alla dignità del Car-

dinalato
,
che era l’oggetto de’ voti di lei e del-

le fue follecitudini
,
non può negarfi che l’ elìer-

vi giunto di poi attribuir non fi debba ai faldi

principi c^e al*a di lui dalrazione l’accorta Ma-
dre avea gettati (56).

Dal fin qui detto alcuno potrebbe fofpettare

che alla nofira Veronica
,
tanto occupata nell’a-

dempimento degli obblighi del proprio fiato, man-
cato folle il tempo e l’agio, oppure la tanto ne-

ccllaria lercna tranquillità atti’ animo e della mente
per attendere agli ameni fuoi ftudf

;
eppure con

tanto fenno attefe ad efli
,

e in dii tanto inde-

fef-

( et ) Alcuni Sonetti compofe Veronica in lode di Pao-
lo III. che fi leggono a car. 9. e io. della prefenre edi-

zione ; e dalle Memrrie Mss. Arrivabeni comprendiamo
che mantenefle commeizio co’ Signori di c(Ta Fami-
glia, e particolarmente con Margherita figliuola di Car-
lo V. e moglie del Duca Ottavio. L’ufo che di Girola-
mo tìglio di Veronica fece in affari d’importanza il Car-
dinal Aleflandro Farnefe , in lede di cui la Gambara fe-

ce qualche Sonetto, come apprendiamo dalla Lettera del
Bembo fcritta a lei in data dei lt .di Dicembre 1 ^44. di

Rama, polla a car. 318. del T. III. delle Opere del Bem-
bo, fu la forgente del merito per cui da Pio IV. Papa
gli venne conferito il Cardinalato . Anche il Duca Otta-
vio ebbe ad adoperare Ippolito nelle differenze tra di

e(Tò e di Carlo V. luo Suocero inforte in propofito degl’in-
tereffidi Parma, e di Piacenza , come fi dirà a fuo luogo.

(56) Mori Veronica l’anno 1550. , come fi dirà a fuo

luogo, e Girolamo non ottenne il Cardinalato che Fan-
no 1561. fotto il Pontificato di Papa Pio IV.
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feffamente fi adoperò ,
come fe mun’ altra cofa

le giraffe per il penfiero, giungendo fino a con-

fumare fette o otto ore al giorno nel leggere

libri
, o nel ragionare di cole erudite co’ dotti

amici
( 57 )

. Nè Io (ludio di lei verfava fola-

mente fopra di Opere che ricreano ed erudifco-

no 1’ ingegno , ma fpeffe fiate ancora fopra di

quelle che iftruifcono ed edificano 1* animo
,
e

danno pafcolo allo fpirito
, come fono le fante

Scritture ,
e i Trattati de’ SS. Padri (58 ). Quan-

to bene poi e quanto profondamente intendeffe

quelli fanti Libri chiara tdlimonianza ne fanno

alcune fue poetiche compofizioni piene di una

foda pietà , e di un’ alta dottrina che folo a

quelle dK'ine fonti può attingerli
( 59 )

.

Con quelle cure ed applicazioni giunfe la no-

lira Veronica all’anno 1518. nel quale piuttoflo

che ceffare o diminuirfi
,
ebbero effe a crcfcere

e a farfi maggiori con fomma confolazione e a

grande onor di Veronica. Speravafi comunemen-
te nel principiar dell’ anno che foffe per chiuder-

li e llabilirli una ferma pace tra i due Monarchi

riva-

(57) Ciò fi deduce per appunto dalla Lettera xur.
fcntra a M. Lodovico Roffì

.

(58) Dalla Lctrera xliii. al medefimo Roffì fcritta

fi apprende che tra i libri de’ SS. Padri ,
che era lolita

di leggere, annoverar fi debbono le Opere di S. Girolamo.

( ^9) Vaglia per prova di ciò il Sonetto di Veronica

pollo a car. 44. in cui parlando della Predcflinazione ha
compendiata molto felicemente la Dottrina di S. Paolo

nel cap. 8. della Lederà a’ Romani in propofito di que-

llo altiffitno arcano. Con termini molto acconci e pre-

cifi parla pure della maternità di Maria, e della Incar-

nazione del Verbo nei due Sonetti polli a car. 46. e 47.
che teflimonianza rendono della pratica che effa aveva
della Scrittura e de’ Padri, i quali parlano di quelli Mi-
fterj della noftra Religione.

a»
/<L,OOg[
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rivali Carlo V. Impcradore, e Franccfco I. Re
<li Francia

,
ma indarno ciò fu

,
poiché rotti i

trattati già cominciati
,
fi venne a continuare eoa

maggior impegno di prima la guerra
,
folennemen-

te a Cefare intimata da’ Mimflri Francefi ed In-

gigli in Burgos il giorno 25. di Gennajo
,
unen-

doli a Francefco , oltre il Re d’ Inghilterra ,
i

Veneziani, i Fiorentini ,
e il Duca di Milano.

Per la qual cofa ben fapendo Carlo il bilogno

e il pericolo dello Stato di Milano, e del Re-

gno di Napoli
,

fpedì un confiderabil corpo di

Tedefchi lotto il comando di Arrigo Duca di

Brunfvich in rinforzo delle Truppe , che in fui

* Milanefe erano comandate da Antonio di Leva
Governator di Milano (do). Siccome però que-

llo ammaflo di gente Imperiale non iuccedeva

lvnza fofpetto di Clemente VII. cosi quello Pa-

pa dalle pallate difgrazie renduto cauto pensò di

provvedere al bilogno di Bologna (di ) , man-
dandovi un Governator tale, lulla cui accortez-

za , fede
,
e militare fperienza potette in mezzo

a tanto grave pericolo vivere ripofato e ficuro.

Ottimo a quella deflinazionc parvegli Uberto

Gambara fratello di Veronica, che perciò richia-

mandolo a Roma dalla Nunziatura di Francia ,

nel qual carico tanto utilmente fi era adoperato

per la liberazione di quello Pontefice pretto del

Re

(60) Muratori , T. X. degli Annali d'Italia pag. 217.

e no.
(61) Per un tale motivo appunto Veronica attetta,

che folTe mandato a Bologna Uberto di lei fratello; poi-

ché fcrivendo a M. Lodovico Rolli gli dice : Il detto mio
Sig. Fratello mi avvifa , che non fi fermerà a quel Gover-

no
, fé non quanto baflerà a provvedere a' fifpetti de' Te

-

*efebi , i quali vengono groffifftmi

,

La Lettera ì la xu.
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Re FranceJco, « ci Arrigo Vili. Jlc rT Inghilter-

ra, dove per quello fine fece tragitto (óz), aU
li 8. di Maggio lo eldfe Vescovo ci: 'l'or cor. a , e

Governatore della fuddetta Città , mandar, dolo

follccitamente al fuo delfino col nome di Vice-'

legato del Cardinale Innocenzo Cibò ( 61 ) . Ca-

re riufeirono a Veronica quelle circoflanze
, co-

gliendo da effe occafione di porre in attuai efer-

cizio i proprj figliuoli comunque giovinetti e

teneri
( 64 ), giuda la diverfità del genere di vita

che ciaicheduno fi era detta . Girolamo il mi-

nore di elfi invaghitofi, come più fopra fi è ac-

cennato
, d’ abbracciare lo fiato Ecclefiafiico fu

dalla follecita ed avveduta Madre fpedito a Bo-

logna

(6:) Leggili il Ciacconio nel T. III. delle Vite de’

Ponici', e Card, alla col. 666,e l’Ughellincl T. IV. dell’ ìia-

iia facra a car. Sóó. della edizione dì Roma , da’ quali

Autori fi (corse ancora che avanti alla Nunziatura di

Francia da Leone X. e da Adriano VI. fu utilmente ado-

perato in quella di Portogallo . A tali Nunziature ebbe
ad alludere Giovati Mario Mazzio nell’Elegia latina fat-

ta in morte di Virginia Pallavicina moglie di Brunoro
Gambata

,
e ftampata nel Libro rariflimo di tal Auto-

re , il quale ha per titolo : In obitum Serenifs. Margarita

Vallclia Ducit Sabaudi.? , Carmen cum aliquot Si/vii & E-
legiit . Alexandria Statiellortim 1578. in 4. dove parlando

di Brunoro foggìungé i feguenti verfi in lode di Uberto
fratello di lui :

Qjiid morer in/ignem Tgrìa numerare Tiara

(Jermanum Pratrem , Sidomaque Toga?
Qtd Rcgum nugnis nnjfui de rebus ad urbe

s

Refle obito vicir mota bominum officio.

(63) Tutto ciò abbiamo nella Par. III. alla pag. zoj.

della Bologna Perluflraea di Antonio Mafini
,
e dagli Au-

tori citati nell’ antecedente annotazione

.

( 64 ) Il primogenito non poteva avere che diciotto

anni di eri ,
feguito eflendo il fuo Battefimo a’ 27. di

Gennaio del 15 io. » come più fopra fi ò detto.

Digitized by Google
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logna preflò di fuo fratello Uberto
( 65 ) , affin-

chè fotto la direzione d’ un uomo di tanta ac-

cortezza e prudenza apprendefie l’arte difficile di

maneggiar con defterità i pili gravi negozj che

fogliono effere indiipenfabili alle perfonc di alto

affare , e che hanno formato il dileguo di giun-

gere alle più fublimi Ecdeliaftiche dignità
;

e al

primogenito ottenne un pollo tra le Truppe Im-

periali
,
e buona e onorata fu la condotta

(
66 )

di lui
,

per la qual cagione ebbe a profondere

molto dinaro
,
affinché poteffe comparire con quel-

la

(6q) il Signor Girolamo mio folio, dice Veronica nel-

la Lettera XU. a M. Lodovico Rolli . vien tanto allegro

[ a Bologna ] ,
quanto fi poff.i dire , e jì.tr.ì anpre(l'u rii

Monfignore . lo ve lo raccomando ec. Corrifpole rodo Giro-
lamo con ottimi diportamenti al fine che la dolce e te-

nera Madre fi era propello ; per la qual cola fetivendo

di poi al medefimo Rodi non Teppe diflimnUrc il p.ncere,

che ad una tale novella lenti, dicendo nella Lett. xliii.

mi piace che il Sig. Circlamo mio fi faccia voler bene , e

cammini per quelle vefitgia che fi convengono a par fuo ,

iddio lo confervi ec.

(66) Ciò fi ricava dalla eit. Lett. xu. a M. Lodovi-
co Rodi fcrivendogli : Ippolito mio under.

1 fra otto giorni

a Milano con una buona e onorata condotta . Ho voluto da'-

vi quejìa nuova , fapendo quanto vi fard cara. Quelli fu

la prima campagna, per ciò che Tappiamo, nella quale
Ippolito mettelTe in opera quella icienza , i cui primi
elementi in affai tenera età, al dire delle Memorie Mss.
Arrivabeni, aveva apprefi dal Capitan Ercole Corfo, det-
to il Macone, nativo di Correggio e padre del TamoTo let-

terato Rinaldo Corfo , che tu famofo Capitano di que’
tempi, e mori d’ nn’ archibugiata in Tempio de’ Vene-
ziani ai it. d’Agofto del 1516. in età di 44. anni Tulle

mura di Cremona, nell’atto di piantarvi le gloriofe in-

legne della Serenillima Repubblica Veneta . Di quello
famofo Capitano parlano tra gli altri Tominafo Porcac-
chi nel Libro intitolato : L’ Ifole Più famofe del Mondo ec.

a car. 44. dell’ edizione di Padova 1619. in fcgl. pic-

ciolo.
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la grandezza che la fua nafcita efigeva {6j).
avendo la nodra Frinapelli con quelle iagge

maniere provveduto al vantaggio de’ luoi figliuo-

li pensò di poi a dar foddisfaziane al proprio
animo, e a rendere fe fiefla contenta. Delidera-

to aveva da molto tempo di palTare alcuni mefi
nella fiorcntilfima Città di Bologna

, dove abita-

vano tanti e sì dolci e cari amici di lei (6% ),

onde ftabilì di dar elocuzione a quello fuo pen-
derò in tempo del governo di Uberto, giudican-

do che in tali circoltanze con afl’ai maggior di-

gnità avrebbe potuto trattenerli in Città si colpi-

cua [6?)

,

e die il piacere della converfazione

degli

(67) Di fatti nel!» Lett. xuv. al Rolli Veronica Icr:—

vendagli che non gii mandava que’ danari di cui gli eia.

debitr.ee . adduce per ragione che Ippolito fuo lì avelie

vuota la berfa , perciocché molto doveva avere Ipefo per.

acconciarlo di equipaggio ec.

(68) In parecchie Lettere a M. Lodovico Rodi mani-
fclta qnelìo tuo dcfjdcrio : Il timore, gli dice nella Letr.

X U. , che ti tempo [ in cui dovette Uberto fermarli al Go-
verno di Bologna] fu breve , mai mi lajcia godere la eoa

-

lentezza mia ìli dar effetto a! eieftder.o che già moli' anni

he avuto di far qualche meji in quella fchcìjfima Città con

rn' accafune di quefla forte. Ni credo già che come i Cicli

danno mofrato di favorir qucjio mio ae/iderio trovando il

mezzo da me più ae 'vinata
, coi; trovino Caltroché lo termini

come vorrei . timidi è die nella Lettera leg. lo prega a

, iar sì che i bologneli pi accatterò al novello Governato-

le tante carezze , onde avelie ad invogliarli di tratte-

nerli a Bologna qualche tempo, dicendo : Voi altri fate-

pii carezze ,
e fate che ftano tanto Jìraordinane

,
che Ji ac-

erifa la volontà di farvi ,
o non la avendo gli venga.

I09) Veggi li fannotaz. antecedente. Per altro puro
fcherzo dell'ameno fpinto della nodra Dama dee riputar-

li quando l'crive al lodato Rodi [Letr. XMi.] che dovef-

ic ttov&iìe una cafa, acciocché potette fornirla

,

con atti-

vi-: peti)
,
loggiunge, di fentne io ancora qualche utile dei

ce. 1 d’ila Chicfa ,
perebi fot! mi par onejto

,
ni io voglia

in pane alcuna mancare alle cofe onejìe-
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etesii amici fuoi fofle per crefcere e farfi incom-

parabilmente più grande dalla prefenza di un
fratello da effa fopra tutti amato e altamente

riverito (70). Trovata perciò cafa in Bologna

per opera de’ fuoi amici
,
ad arredare e mettere

in ordine la quale fpedl un fuo famigliare (71),
c.l acconciata fc ftelfa dì robe magnifiche (71)
per poter comparire con quella grandezza che era

di luo coftume
,

e che conveniva al fuo carat-

tere di gran Signora
,
e di Sorella del Governato-

re di così fplendida Città
,

fi trasferì ad abitarvi

con moltiflimo contento dell’ animo fuo verfo la

fine dell’anno 1528 (73).
c Nè

(70) Cib che detto abbiamo dell’ amor di Veronica
verlò di Uberto chiaramente (ì dimoflra dalle efprellio-

ni che nelle fue lettere adopera in parlando di lui. Nel-
la Letr. ut. a M. Lodovico Rulli fcrive : Voi porgente

divoti prieghi a Dio , che infptri la mente del Papa a te-

nerlo almeno un anno
[ a Bologna ] ,

acciocché io poffd go-

derlo come Fratello amato da me
,
non dirò più che amaffe

mai Sorella alcuna , ma come la vita mia propria . E nel-

la Leti. xnv. Antonio ritorna a Bologna
, e qua/i ho det-

to che io vorrei effere lui per vedere Mon/ignor mio Fratel-

lo : Non vi par quefla gran tofa in me , che come faprie
non vorrei ejjer uomo in modo alcuno

.

(71) Si era raccomandata Veronica per quello uopo
a M. Lodovico Rodi , e al Conte Aleflandro Bentivogli .

Vegganfi le Lettere xui. e xliv. fcritte al primo di eflì.

'
( 72 ) Lodovico Roilì tu quegli che ebbe da lei la cu-

ra di provvederla di quelle robe , come fi deduce dalla
Lettera ili., in cui la Gambata gli fcrive tra le altre
cote : Afpetto tutte quelle robe , fen~a le quali non potrei

comparire con quella grandezza che fapete voi effere di mio
Coflume . Intendete finamente , che qui non pigltaflc gran-
dezza per fuperbia , la quale fu fempre lontana da me

t e
da ogni mia operazione.

C 7? ) Bendi ì; fumo all’ ofeuro intorno al tempo pre-
dio, in cui Veronica fi trasferire a Bologna per iltan-

tiarvifi
,
ciò non oliarne torna bene il porre quefla an-

data
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faè ebbe ad irigànnarfi allorché pensò che oc«

tafione miglior di Quella fcegliere non poteva

"per iftare in Bologna con onore e dignità
,
poi*

thè ciò avvénne veramente ' e con infinita fua

foddisfaiione fi fece allora manifefto
, che tanta

gloria per lo meno alla Famiglia di Correggia

ne tornava dai falli -, e dagli onori de’ fratelli

di Veronica
> quanta col maritaggio di elfa là

Famiglia Gambata dalla prima aveva ricevuto'.

Trovava!! preflo del Governatore Uberto il Fra-

tello Brurforo
,

il quàlé per aderire al partito

Cefareo era efuie dalla Patria ( 74 )
' onde pen'»

fando a continuare la fucceflione di lua Famiglia

fi determinò di prender moglie, e pér fua Ipo-

fa eléfle Virginia figliuola di Giovanni Lodovico

Pallavicini Piacentino (75). Grandi comodi , c

grande onore derivarono a Brunoro,ed a* Con-
giunti fuoi da un tale matrimoniò

}
pofciachè k

oltre ai beni dal Padre di Virgìnia lafciati al

tempo della fua morte nel Territorio di Corte

Maggiore, c Soarzi > è che le furóno aflegnati

in dote (76) tra dia Rata antecedentemente

con*

dita verfo il finire del tpi8. fconeioffiachh fcrivendòle

il Bembo in data de’ 18. ai Marzo del 151?. da Padova

le dice d’ aver intefo che di alquanti meli erta fof-

fe in Bologna. Vcggafi ona tal lettera che Ila a car. Jii.

del T III. dell' opere del Bembo.

(74) L’efiglio di Bnmoro, e di turta la teaCafa av-

venuto era fino dall'almo (516. come fi h detto all’ an-

notazione 9.

(75 ) Qjiefto chiaramente apparirne dagli Annali Mk.
dell» Cala Gambara, che fi confervano nef fuo Archivio.

Bernardo Capraio indirizzò a Virginia due Sonetti, che

fono I’ 81. e l

S
83. iief T. I. del Canzoniero del Cappello.

(76) Il valore dì quelli beni afTegnati in dote a Vir-

8'mia afeertdeva a venticinque mila ducati di lire cinque

mperiali Pano, come conile dai Iodati Annali.
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Congiunta in matrimonio con Ranuccio Fame»
fc

( 77 )
figliuolo di Papa Paolo III. il quale

anche dopo le feconde fue nozze con Brunoro

l’ ebbe cariflima come figliuola
, e gli ultimi an*

C ir hi

(77) Quello che nel prefetìte luogo da noi fi afferi-

Ice, ad alcuni forfè fembrerà poco verifimile, potendoli

dubitare , fé quello Ranuccio fia mai fiato al mondo ,
boti attribuendo gli Storici Comunemente a Papa Pao-
le» Iti. altri figliuoli , che Pier Luigi I. Duca di Par-
ma e di Piacenza

, e Cortanza maritata nel Conte di

Santa Fiore. Pure non leggieri motivi ci hanno molli
b credere , e Che quello RanUccio figliuol di Papa Pao-
lo veramente vi fia flato, e che Virginia Pallavicini

fia (lata congiunta in matrimonio con e(To avanti di
partire alle nozze con BrUnOro Gambara. E primiera-
mente non h vero , che Paolo III. abbia avuti folamen-
te gli accennati due figliuoli , aderendo il Segni nel Lih.
XI. delle Storie Fiorentine alla pag. J04. che alcuni glie-

ne afiegnatTero degli altri. Sappiamo altresì dal Lib. IL
della Storia Fiorentina del Varchi alla pag. zi. deli’ edi-

zione di Coionia 17*1. apprefjo Pietro Monello
, in fogl. ,

che tra i Cavalieri Romani a’ Tuoi ftipendj condotti da
Papà Clemente VII. r anno 1526. ,

giovani tutti di
chiaro valore e certa fneranza, v’era un Ranuccio Far-
nefe. Finalmente 1

* ughelli nel T. I. dell’ Italia Saera

a car. 1064 della (lampa di Roma , feguito dall* Im-
hoff nella Genealogia delle illufiri Famiglie <C Italia

, e dal
Moreri, che nel Aio Dizionario parlando della CafaFar-
nefe ha copiato in tale propolito l’ Imhoff , mette tra i

Vefcovi di MonteFiafcone Un Ranuccio Farnefe, il qua-
le dopo d’aver deporto l’abito Ecclefiartico fposò Virgi-
nia Gambara, da cui non ebbe figliuolo alcuno. Veifr

f
umo ipoltre dagli Scrittori Brefliani di que’ tempi, che
’aolo III. era Suocero di Virginia. Gian Mafio Mazzi?

nella Elegia in morte di Virginia, della quale fi ì par»
laro all’ annoi. 62. fu della Famiglia PaJlavisini ; che Ai
maritata a un Farnefe

,
per ragione d-l qual matrimo-

nio venne ad efTerle Suocero un Papa , Che regnb quin-
dici anni , i quali anni fono appunto quelli del Regno
di Paolo III. -, che non e(Tendo cola convenevole , che
Virginia viverti nello. Stato vedovile tra i molti, i qua-

li alphavano alle feconde lue sozze, fcelfe Brunoro Gam-
ba-

- ~Dfe 1 . ;d by Google
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ai del fuo Pontificato la volle preffo di fe a Ro.
> ma,

iwra. Ecco le precife parole del Mazzio':
• Tt Paiaviani primum genutre parentes, l

Ultra Euri peas gfipr celebrata piagar .

Exin Fjrntfi pukherrima virgo Mariti
bigie(fa in magli s fponfa beata tarar,

• Dj
!
qu.iiem Socerum

, qualique in fede locatum
• Vidifi : & quanta cum ditione Virami

Hic cinxit celfam triplici diademate frontem ,

Romanoque Orbi fura /aerata dedit.

ìnjìgnem Rama bunc offro fpeiìavit , & aure
la Pelei folio per tria Infra fenem .

£ due verfi dipoi :

Ftenera Famefi teedar
,
foluere fugala ,

Dignaque erat viduo non tua forma toro.

Regiur ahi animi fplendor, mollifque inventa
Et dccut

, & virtitt quot meruerc procos l

Ambiit ante atior apibus Brunorur avitit
,

Atque animi eximiir clarur ubique bonit .

E qui dopo d’ ertèr entrato nelle lodi ai Brunoro
, e del

Card. Uberto Gambata finalmente conchiude :

Hunc ergo fortuna virum ubi lata maritum
,

Faufla confortenp fatte dedere tori.

Che più? la ftefla Virginia, che dail’Ugoni Gentiluomo
Brefciano 4 introdotta a parlare nel fuo Ragionamento
fopra tutti gli flati dell' fiumana Vita fiampato in Venezia
appreffo Pietro da Fine 1562. in 8. , il qual Ragiona-
mento 4 fatto a maniera di Dialogo, alla pag. éo. chia-
ma Paolo III. fuo Suocero ; ficcome Nuora di quello Pa-
pa 4 detta in un albero Genealogico della Famiglia
Gatnbara deferitto intorno alla meri de! partito iccolo,
ad «fidente nell’ Archivio dei V. N. H. H. Gambara . Ora
non potendofi dubitare, che Virginia non fia fiata Nuo-
ra di Papa Paolo III. , e dir non potendofi , che erta
forte moglie di Pier Luigi I. Duca di Parma, come ma-
lamente ha aderito i’ Autore d’ un Orazione porta nel
Libro, che ha per titolo.' Monumenti delia Valle di Sab-
bio per la faufhjfima elezione in Protettori di e[fa de' pigno-
ri Conti Fratelli Gambate, hi Brefcia 175^. dalle ftàmpe
di Giufeppe Pafini, alla pag. 9., fi perciò P er Luigi ebbe
altra moglie, ciob Giroiama Orfina, fi perch4 mori fo-
lamente ai io. di Settembre del 154j. , ne viene per
certa confegaenza che Virginia in primi voti forte mo*

*
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.

Hf
ma, trattenendola con onorata provifione,d’on*

de non fi partì fe non dopo la morte di lui (78).

A quelle nozze
, le quali è affai probabile cke

foffero con molta folennità celebrate in Bologna

in principio dell'anno 15 ap. ( 79 )
dovette inter»

c 3 ve-

glie di un figliuolo di Paolo III. e che quelli
,
fecondo i

lumi che abbiamo prodotti , non poteffe elTere altri che
•Ranuccio, di cui parlano appunto il Varchi , l’Ugheili

,

e l’Imhoft'; i quali due ultimi Scrittori elfendo intorno

a cib meno iflruiti dei Brefciani ,
ed elTendo vilfitti in

tempi polleriori
, fermando la verità, e la foflanza del

fatto hanno mifchiato nel loro racconto alcune cofe fal-

fe : Cioè che Ranuccio prendefle moglie folamente ai tem.
pi del Papato di fuo Padre, quando in realtà era mor-
to avanti l’anno ifip. ; E che Virginia folle non già

Pallavicina, ma Gambara , forfè perchè fotto di un tal

cognome renduta lì folle più celebre, e conofciuta.

(78) Dell’ elTere (lata Virginia a Roma ne’ tempi di

Paolo III. fede ne fa ella (leda con le fegtienri parole,

con le quaii è introdotta dall’ Ugoni a dialogizzare nel

lodato Ragionamento a car. 60. Quel tanto di tempo
, di-

ce Virginia, ancora io dimorai in Roma , eie fu fotto

la felice memoria di Paolo III. già mio Suocero. Ciò me-
glio ancora fi comprende dalle parole , con le quali il

P. Francefco Spinola nella dedicazione del Ragionamen-
to dell’ Ugoni efpone il motivo, per cui l’ Ugoni lo com-
ponefi’e , dicendo : Dopo la morte di Paolo 111. Pontefice

Romano , la Signora Virginia Pallavicini , che era fiata in

Roma qualche tempo per compiacere a fua Santità , che non

pur da Nipote , che gli era , ma da figlivola catijfima /’ a-

mava
,

eri apprefio di fe tratteneva con onorata provifune ,

partitali da Roma ritornò a fiarfene in Brejcia

.

( 7p ) Intorno al tempo di quelle nozze fembra, che
il Bembo non ci lafci dubitare, il quale in una fua let-

tera diretta a Uberto Gambata Governator di Bologna
li iS. di Marzo i%io. di Padova , che Ila a car. 61. del

T. III. dell ’ Opere del Bemho, fcrive le feguenti parole.-

Venendo il mio M. Cola a Bologna , io gii hò ordinato ,

che egli faccia a V. Sig. riverenza a nome mio , ed infie-

me con voi fi rallegri delle nozze del Conte Brunoro vo-

jlr
o Frateilo

, delle quali ho fornito per molti conti piace

\e , » contentezza molta.



I

ixil Wt* di

venire ancora la noftra Veronica
, e renderle pili

Ijplendide con la propria prefenza

.

Ma qui non finirono gli onori
, che alla Fa*

miglia Qarnbara furono fatti in Bologna
,
ne’ qua-

K la noftra Veronica tanta parte avendo
, e tan«

to intere (Te
,
non poteva fe non riufcirle piace.

Yoliflìmo e glorialo un tale foggiamo . Erano
convenuti tra di loro Clemente VII, Papa, e

Carlo V. Imperadore nel Trattato di pace da’ Mi-
niftri loro fottofcritto in Barcellona (80) di ab.

boccarfi in Bologna, nella qual oécafiQnc feguita

farebbe ancora l’ incoronazione di Cefare . Giunfe-

ro in fatti quelli due Regnanti a Bologna ver-

fo la fine del 15 13.; e ficcome ih tanto gelo-

fa circoftanza fu da Clemente lal'ciato il gover-

no di tal Città ad liberto
,
cosi dall’Tmperado-

re all’ onore, che godeva Brunoro di eflere Ca-
meriere di Lui

( 8 1 } , fu aggiunto quello di fuo

Maeftro, di Campo Generale (82) ;
e ficcome

pu-

(80) Intorno a ciò vegga!» il Morofìni nel Ut. III.

Hip. Venne a car. jij>. dell'edizione , coi citeremo ap-
prodo .

(81 ) Cameriere di Cefare i detto Brunoro nell’otta,

vo articolo della pace legnata tra Carlo V. e la Repub-
blica di Venezia , che fi avrà .1 riportar poco di poi.

(81) Veggafi il Cozzando nel RMrttmdtiP Ijloria Bro.

/ciana Par. f. cap. 18. , ed Ottavio Rolli negli Elogi lflo-

rici alla pag. 279. Qai non b da ommetterfi cib che ot-

ferva il Rolli
[1 . c.] intorno al filenzio dalG ovio adope-

rato riguarda alla perfona di Brunoro, il quale tuttoché

folTe Mieliti di Campo Generale di Carlo V. da quella

Storico mn b nominato , benchb fia minuto nel far ri-

cordanza d’altre perfone , che qualche carico ebbero in

occtlìone d?d' incoronazione di Carlo. La ragione di que-

flo filrnzio /i*,dice il Rolli i
perche ii Giovi» non potè ave-

ro alloggiammo io dal Con re, che impedito negli affari di quei

grandfftmo negozio diffe liberamente al Giovio
,
che egli noi»

aveva jìanze per letterati
, ma per faldati

.

.D.iqitizec
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frure in quello tempo fi trattarono colà gl* inte-

rclfi di varj Principi d’ Italia
,
e fu conchiufa

la pace tra Carlo V. e la Sereni (firna Repubblica

di Venezia , così Uberto x e Brunoro Gambara
ebbero l’ohor fingolariflimo di vederli nomina-,

tamente comprefi nell’ Iftcomento di quella pace

coa yn intera articolo y nel quale ad elfi
,
e a

tutta la Famiglia Gambara fi prometteva dal can-

to. della Repubblica medefima la reftituzione di

tutti i Feudi x Signorie , beni e carichi da ef-

fi per 1* avanti ppfleduti col prejiofo dono della

primiera grazia
( 83 )

.

Sebbene, prefcindendo ancora da ciò, il fog-

giorno di Veronica in Bologna tornò a fomma
onore di Lei in grazia della celebrità del filò

nome , e della fama
,
che coll* opere del chiaro

(iio ingegno in avanti fi era meritata, e che io,

« 4 .

tal

( 8j ) Gli articoli di quella face furono legnati dai

fifpettivi Miniltri, in. Domo Caidm.Un Gatinaria X. Kal.

junuarii anno Seryatoris 1519. come fi ha dal Lìb. III.

Rifiorìa Veneta del Marolini Voi, I. a car. 1545. della

edizione procurata da Aportolo Zeno . L’ articolo poi

del quale parliamo Apollo a car. ?4{.e dice: Vili. Corniti

Brunorio Gambata , Cafóni Cubiculario
, ejufque Fratti om»

pn contumacia culpa , ftquam bailenut fuaiijfrnt ,
condona-

teiur ; In Cafoni, aula depere iis licere! spatria ,
boni:

,
pri~

vilegiit frui immium prateritarum. return memoria pror-

fu t deleta. Qio'van Mario Mazzio fece allufione a que,
fto articolo gloriofo per la famiglia Gambara coi feguen*

ft verfi della fua Elegia ricordata all’ annoraz. 6z.

Quid tabulai memortm , monimentayue publica Regumt
Sunt ubi cum Venetii fccdera fcnpta meii !

lllic terrarum Domini teflantur amorem ,

Et partum gentil per fera bella, decut

.

Cum iam cornoo/i: il tandem difcordibui amiir

Galli
, Aquila, Veneti fìc co/ere firnut ,

Ut prò iam multii vario fub Marte perieli

1

Gambara Geni patii compoi 0" ipfa forti,
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tal occafione feppc mantenere non folo, maviep»
più ancora accrebbe

,
e dilatò . I primi Lette»

rati dell* Italia non folo, ma quanti famofi uo-

mini dell’ Europa
,

i quali o per i laro uffizj
,

ò per goder le felle, e gli fpettacoli, che a ca-

gione della prefenza dei due augulli Regnanti
, e

della incoronazione di Carlo in Bologna fi fece-

ro ,
colà erano accorfi,per tal modo coftuni aro-

no di frequentare la Cala di Veronica
, che più

che albergo d’ una illullre Principefla fembrava

un domicilio delle Mule, e una pubblica Acca-
demia (84) . Colà era dove dal Bembo, dal

Molza , dal Cappello
,
dal Mauro

, e da altra in*

finita gente ftudiofa piacevoli ed eruditi ragio-

namenti fi tenevano , e dove la nollra gran Don*
na nelle quiftioni più difficili

, ed intralciate do*

vette far pompa di quel fenno,e di quella elo*

quenza
,
per ragione di cui qualunque perfona

,

che la udilfe a ragionare partivafi con incredibil

defiderio di ritornare ad udirla (85).
Aggiullate le cofe d’ Italia, pensò Carlo V. di

on*

( 84 ) Per voler dimoflrare il Corfo
, come Veronica

Tempre accarezzane le perfone diftinte per virtù e ler*

ter,mira fcrive a car. $6. della Vita di Lei faperfi da
tutti ,

che in Bologna quando Carlo fu coronato dell’ Impe-
rio nelP anno 1550. da Clemente HI. mentre quei Principi

fletterò ivi
,
che fu per alquanti mefi, la Cafa di Veronica

,

era un' Accademia ,
ove ogni giorno fi riducevano a difeor-

rere di nobili qttijlioni con Lei il Bomba , il Capello , il

Molza ,
il Mauro

, e quanti Uomini famofi di tutta f Eu-
ropa Jeguivano quelle Coni. Qjiindi per avventura ebbe
origine la ftrana opinione di Aleflandro Zilioli, il quale
nell’ lfloria delle Lite de' Poeti Italiani alla pag. 109. eb-

be ad aderire che la Gambata fece la fitta Vita negli flu-
dj, e nelP Accademia iflituita in Bologna nella propria rafia.

( 85 ) Della eloquenza di Veronica *fi avrà da ragio-

nare a lui luogo.

Digitized by Google
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«ridare in Germania dove era chiamato dagl» L.
k
.

tori
,

c Principi per conto delle Diete
, da Fer-

dinando per eflere eletto Re de’ Romani
,

e da-

gli altri per rifpetto del Concilio (86 ) j
e per-

ciò li partì da Bologna il giorno 22. di Marzo del

153°. (87) con la deliberazione di fermarli al-

cun poco a Correggio in tempo del fuo paleg-

gio . Grandi furono i preparamenti da Veronica

fatti, e da Manfredo III. nipote di lei per rice-

vervi e trattarvi un tanto Olpite, che era il piu

Augufto che allora regnalTe nell’ Europa
,
facen-

do coltruire
,
perchè l’ incontro riufeifle più ma-

gnifico
,
una nuova ampia ftrada che partendo dal

palagio pollo ne’ fobborghi dove Carlo dovea

alloggiare
, fi ellendeva per lo fpazio di circa due

miglia
( 88 ) . A Correggio dunque pervenne l’ au-

gurio Monarca alle ore diciotto dei 23. di Mar-

zo
(
Sp ) ,

dove ebbe a fermarfi due giorni fer-

vito

( E6 ) V. il Guicciardini nel Lib. XX. dell’ ljlariaif Ital.s

a car. 10 j. del Voi. II.

( 87 ) Alcuni vorrebbero far credere , che Carlo fi par-

tine da Bologna folamente il giorno dei 24. , eppure che
una tale partenza feguiife ai 22. oltre al Guicciardini ,

che ciò attella , 1 . c , fi aflerifee dal Muratori nel T.
X. degli /fa. tTltiil. a car. 241. confermandolo con l’ au-

torità del Diario pubblicato da Odorico Rannidi ne’luni

Annali F.cdcfiafiici , e con la tefliruonianza degli Anni-
li Ms<. di Ferrara.

(88) (igeilo fi è da noi afierito fulla fede delle Me-
morie Mss. Arrivabeni , le quali aggiungono che quella

firada in memoria d’ un tal fatto, anche al giornod’og-
k chiamata col nomedi Stradone dell" Imperadore

.

(89) Il giorno precifo dell’arrivo di Carlo V. a Cor-
reggio f abbiamo dalle Memorie Mw. Arrivabeni ; fic-

come dal Sanfovino a car. 278. dell’ Origine delle Fami-
glie d' lalia Tappiamo che l’Imperadore in detta Terra
fi fermò due giorni. Quello però non fi vuole intendere

di due giorni interi, poichfc il giorno dei 25. Carlo era
In Mantova. Veggafi il Muratori , 1. e.
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vito da’ Signori Corregeiefi con tutte le poflibili)di-.

modrazioni di magnificenza e di grandezza . Non,

redò l’invitto Principe di dimodrare in tal con-

giuntura , e a tutta la Famiglia di Correggio, c

in particolare alla nodra. Veronica
,
quanto care

gli follerò fiate quelle magnifiche dimodranze, e

quelli offizj di offervanza , e di onore da eflt

predati alla reai fua perfona ; conciofliachè loro

concedette una làlvaguardia
, che dalle moledie

delle genti Celarne li guardade
;
comandando in-

oltre a tutti i Capitani fuoi e Generali che non

mctteflpro ibidati di gnarnigione nelle. Tetre de*

Signori di Correggio
,
nè per il loro tetritorio,

paflaffero , anzi che da ogni veffazione e danno,

li guardaflero : dichiarando finalmente che que-,

di Principi ubbidir non dovedero ad alcuna com-
meflione che data foffe contro alla detta làlva-,

guardia , quando bene perciò ricercati non fode-

ro con lettere dal medefimo Imperadore
( po )

.

Alla nodra Veronica poi dide in, particolare di

avere verfo di lei molto amore per tre cagio-

ni :
primieramente, per la virtit di lei e per la

celebrità del fuo nome : in fecondo, luogo per

la parentela che tra la Cafa di. Correggio
,
c

?

quella d’Audria padava
;

e ternamente per ef-

ere Sorella di Uberto
, cui, edo, tanto ama-,

va (pi).
Ridottafi Veronica a Correggio per la cagione

fopra efpreda
,
ficcome è yerifimile che colà fi,

fer-

( 90 ) Tutto ciò è dato da noi tratto dal Sfnfovino

nei cit. Lib. a car. vj9.
(91) Oltre al Sanfovino , che lo affèrifee nel cit. Lib.

a car. 16 3., ciò è confermato dallo Scrittore della V it\

di Veronica a car. 13;., della traduzione del Catena],
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.

femaffe (92 )
fcnza ritornare all’ antica danza di

Bologna
,
giacché di là elafi pàrtito per andaf-

fene in Germania Nunzio del Papa predò all’

Imperadore anche Uberto Fratello di lei
( 93 )

r

,

il cui amore
,
come detto fi è ,

tratta 1’ avea ad

abitare in quella Città
j

cosi è cèrto ancora che

nella (uà Terra non fi fermò per modo ché al-

cune gite non faceffe a Bologna
( 94 ) , e in al-

tri luoghi (95). In fatti nell’ Autunno dell’ an-

no

(pt) Nell’Autunno del ijji. Veronica certamente
abitava in Correggio ; poiché trovandoli predo di lei il

famofo Lodovico Anodo in tempo che fìl a vibrarla il

celebre Capitano Marchefe del Vado
,

quelli a(legnò
all’ Anodo medefìmo un’ annua pendone di cento duca-
ti d’ oro da confegairfi Copra le rendite di un foo Ca-
rtello del Cremonefe ; la qual pendone gli venne affìcu-

rata con pubblico idromento legnato dal Notaio Anto,
nino Covi il di 8. d’Ottobre del 1531. In Cammau deaa_-

rato verfus arcrn, che era una danza del tanto famofo
Cafmo della nodra Veronica . Le Memorie Mss, Arn-
vabeni ci fomminirtrano la prefente notizia.

' ( 91 ) Si veggano il Pallavicini nella Storia del Cond-
ito ai Trento al Lib. III. cap. V. nnm. V., e il Mitìni
nella fua Bologna perlufirata a car. ioj. della Par. III. ,

ove qued’ Autore aderifce in oltre alla pag. 106. che
tornato Uberto di Germania Tarmo Tegnente, fu di nuo-

vo podo da Clemente VII. Papa al Governo di Bologna,
dove poco fi fermò per edere richiamato a Roma dal-

lo dedo Papa col line d’ impiegarlo in altri affari per

la Sede Aoodol ica .

(94) Intorno alle diverfe andate di Veronica a Bo-
logna in divertì tempi fi veggano le Lettere 53. e 54.
dalla medcfima direrre a M. Lodovico Rodi, e le 5».

67. e 69. fcntte a M. Agodi no Ercolani . Veggaft an-
che la lettera del Bembo a Lei fcritta di Roma a ac.

di Novembre del 1^41. e polla a car. ja6.de! VoL IH.
dell’ Opere òsi Bembo .

( PC ) Tra i luogi da Veronica vifitati annoverar li

debbe ancora Loreto
, come appirifce da una Lettera

di Benvenuto Pcricci feruta a Lei , che da nel Lib. I.

delle
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no 1531. fi trasferì forfè per la prima volta do-'

po il fuo matrimonio a Veroia
( 96 )

luogo cof-

picuo della noftra Provincia
,
c Signoria de’ Fra-

telli fuoi • ed allora fu probabilmente che alla

villa della fua Patria rilvegliandofi in maniera

particolare l’antica lua pietà, e la tenerezza ver-

10 di lei, il Sonetto compofe che Ha a car. 20.

della
,

celle Lettere volgeri raccolte da Aldo l’anno 1544. in 8t

a car. 47., dalla qual lettera, che non ha data, non fi

può comprendere in qual anno Veronica facc>!e un tal

viaggio . Lo (lelTo dicafi d’ un fuo viaggio a Venezia,
del quale parla il Bembo nella Le T

. a Giovamma-
teo Bembo polla nel T. III. dell’ Open- del Bemln alla

pie. 475. , e che b lenza data . Chiamandofi in e(Ta pe-

rò Uberto fratello di Veronica col femplice titolo di

Pro'onotario , fi potrebbe inferire che quelto viaggio fof-

fe fatto dalla Gambata tra il 1518. nel qual torno di

tempo da Leon X. Uberto fu creato Proronotario
, c

11 1528. ’n cui fu creato Vcfcovo di Tortona.

( 96 ) C:ò che detto fi i intorno al tempo, in cui la

nofira Veronica fìi a Verola , chiaro fi deduce da una
lettera del Bembo alla rnedefima fognata di Padova ai

20. di Gennaio del e polla a car. jap delT. III.

deli’ Opere di Lui; nella quale la ringrazia dell’ avergli

ella f'eritto di Verola alla line del Settembre dell’ ante-

cedente anno per confidarlo della morte avvenuta di Lu*
cibo figliuolo dello {lelTo. Che poi quello forte il primo
viaggio della Gambara in quelle noure parti dopo il fuo

matrimonio, lo perfuadono, oltre al non aver noi alcun
fondamento di ciò aderire , e i pericoli delle guerre di.

Lombardia alla prima
,
e poi I’ efilio , al quale fu fog-

getta tutta la famiglia Gambara , e di cui li i parlato

all’ annoi. 9. Seinbra ancora , che Veronica (leda ciò

infinui rei Sonetto in lode di Brefcia,eche Ha a car, 20.

della nofira Raccolta, dicendo.*

Ben puffo dire avventurofo il giorno ,

E tonar fempre quel delio che nacque
In me di rivedervi , che pria giacque ,

Morto net cor di ador cinto intorno

.

Vi veggio or dunque , e tal dolcezza finto

Che quante mai da la fontina ufic/o ,

Ricevute ho fin or póngo in obblio

.

Digii
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della prefente Raccolta
,
e le quattro cotanto loda-

te (97) ed affettuofe ottave in lode di Brefcia,

le quali a quella gloriofa e felice Città
,
e Ca-

po degli antichi Cenomani fanno tanto onore

.

Verib la fine del Gennajo di detto anno do-

vette trovarli di nuovo a Correggio ,
dove necef-

faria era la fua prefenza per accogliervi 1’ Im-

peradore Carlo V. il quale fi compiacque di vi-

'fitare per la feconda volta la noftra Principeffa,

'e dove quel Regnante giunfe ai 30. di Gennajo,

e fermoffi per alquanti giorni • molto piacere

prendendo della converfazione di lei
,

di cui era

foprammodo vago
( 98 )

.

Ma dopo di aver noi veduta Veronica inter-

tenuta in quelle convenienze che da lei efìge-

vano i riguardi verfo la fua famiglia
,

il rifpet-

to dovuto ai Monarchi, e la grandezza del fuo

'fiato ,
tempo è di tornare a confiderarla amoro-

fa Madre verfo i proprj Figliuoli
;

e concioflia-

chè la follecitudine d’ una madre accorta e pru-

dente fi conofce principalmente dal procurare

che

(97) Stanno effe a car. 21. della prefente Raccolta,

e

fono (late lodate tri gli altri da Ottavio Rolli nelle Mt~
tnorit Bt'fcìane a car. zìi. , e dal Quadrio nella fua Sfe-

rra , c Ragioni <C ogni Rafia a car. 250. del Voi. II.

(98) Le Memorie Mis. Arrivabeni fanno fede di que-
lla feconda andata dell’ augufto Carlo a Correggio in

congiuntura del fuo ritorno nella Lombardia. La venu-
ta dell’ Imperadore dalla Germania fu per abboccarfi a
Bologna con Papa Clemente VII. fperando di formar
una Lega in Italia, con cui afiicurare lo Stato di Milano
‘da ogm tentativo de’ Francefi . Giunfe egli ai 7. di No-
vembre a Mantova, dove per molti giorni fi fermb, co-

me pnre anche a Modena
, ficchi non arrivò a Bologna

fé non dopo eli 8. di Dicembre, dove Clemente 1’ afpet-

tava. Di quello viaggio di Celare fi parla dal Murato-
ti nel T. X. degli An. cf hai. a car. 246. e legg.
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che per confervazione delle famiglie i figliuoli li

congiungano a fpofe le quali alle belle doti dell'

animo unite abbiano e nobiltà c ricchezza con*

venienti allo fiato di effì
,
la Gambara certamen*

te per quello verfo non mancò di amore verfo

d’ Ippolito
,
che de’ figliuoli di lei riufcito era

il primogenito , Già quelli fi era molto dillinto

nel valor dell’ armi
,

e a favore della Famiglia

de’ Medici nella guerra contro i Fiorentini l’an-

no 153°*» e l’anno 15 36. in Piemonte , e nel*

la Provenza , dove aveva fervito Cariò Vi ili

qualità di Generale d’ Infanteria
, e di Colo*

nel o di mille Fanti
, e cento cavai leggeri

( 99 ),

e con ciò vieppiù fi era renduto degno dell’ af-

fetto di Chiara da Correggio , la quale fu la

nobiliffima fpofa,con cui li congiunfe. Era que-

lla figliuola di Gianfrancefco Conte di Correg-

gio (100), e d’ Ifabella dei Corno Trivigia-

. sa

(99) A dilungo parlano le Memorie Ms*. Arrivate,

ni dei ineriti , che Ippolito militando G acquidò verfo

di Carlo V. nelle accennare due Campagne. Anche Gi-

rolamo fratello di lui ne parla con lode di quella del

1536. fcrivendo a Pietro Aretino in data dei 4. d’ Ago-
fio dell* anno medefimo in quello fenfo : Abbiamo ovato

nova quefta fora di mio Fratello , il quale fi porta valoro-

fornente
; la qual lettera Ila a car. ja8. del Lib. J.

delle Lettere fcritte aW Aretino ; Ma comunque i meriti

d’ Ippolito fodero molti , e di non leggier pregio , non
così pronti e generofi furono i premi, e gii dipendi

fi
lui dovuti . Per la qual cofa Veronica fpedir dovette in

Ifpagna Michele Urbani fuo Agente, affine di felicita-

re appreflo i Miniflri di Gefare il pagamento di «IH.

Leggaft la lettera di Veronica al Cove* a car. 141. f
quella al Marchefe del Vado a car. 141.

(100) Gianfrancefco fu figliuolo di Borio fratello ai

Giberto X. come chiaro appa::fce dall’ Albero genealo-

gico pollo all’ anoot. 18. e di Franeefca di Brandenbur-
go.

I
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•ita (to'r)j ed eflendo unica, non folamente fu

erede delle materne facoltà
, che erano ampie

( i oa),

rna dal Padre ancora fu iflituita erede univerlà-

je', qualora veniflè a fpofarfi con Ippolito Cu-

gino di Lei (103). Fino dall’anno 1534. ad

Ippolito fu promelfa in ifpofa (104), ma per

cagione della fua tenera età (105) gli fponfali

non ebbero effetto , clic in principio di Dicem-

bre dell’ anno 154!. previe le debite difpenfa-

zioni della Chiefa
(
io<5 ). Non mancò a un ta-

le

go . Di erto 1
* Tmperadore Maflirniliano I. fece recito ca-

pitale come di uomo riputato e riverito dalla Lombar-
dia -, e fegnalato per nobiiiffime doti , allo feri vere del

Sanfovino nel Lib. I. dell’ Origine delie Cafe illuflri et Ita-

Ma a car. *78 Venne a morte nel tjjt. e volle effer fep-

pellito in 5. Qjiirino , ai cui Canonici lafciò molti beni

con t’obbligo di maritare ogn’anno in perpetuo, due po-

vere e onefte donzelle di Correggio dando a ciaichcdui.a

*j. feudi d’oro.,

( 101 ) I fabel la del Como fu prima maritata nel Con-
te Niccolò Collabo , dopo la cui morte; pafsò alle fe-

conde nozze con Gianfrancefco da Correggio .

( tot ) Ricca era particolarmente di (opradote la lo-

data Ifabella, come appare dalle Memorie Arrivabeni

.

(105 ) Una tal condizione ò chiaramente efprelfa nel

Tdflaraento, e Codicillo di Gianfrancefco, fatti i gior-

ni j*. e t}. di Settembre del tyji. negli Atti di An-
tonino Covi, dichiarando che quando Chiara fua figlia

non prenderle per marito Ippolito figliuolo di Veronica,

foftkuiva erede delle file facoltà il proprio fratello Man-
fredo III.

,
a(fegnando in tal cafo ad e (fa in dote dieci

mila ducati d’ oro.

( 104) Di fild promefia fu fatto pubblico Iflromento
il di 14. Gennajo ne* Rogiti di Bartoiommeo Zuccardi

.

( 105 ) Erà nata cita ,
e fu battezzata li 10. di Gen-

najo del tjij. nella Parrocchiale , e inTigne Collegiata
di S. Qjiirino di Correggio , come conila dai Libri dei
Battelimi di detta Chiefa .

(I06) Ni Rogiti di Bartoiommeo Zuccardi in prin-

cipi» di detto anno abbiamo iftromenti , da cui fi dedu-

ce
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le matrimonio ciò che era neceflario
,

perchè

agli fpofi riufeiflfe defidcrabile e felice
,
voglio

dire una vicendevole inclinazione tra gli animi

loro; poiché quelli dolci legami più che dal vo-

lere de’ Padri furono formati
,
e (fretti da un mu-

tuo tenero amore, che gli Ipofi fi avevano (107).
Compiuta farebbe (lata la felicità di elfi, ed al-

tresì della dolciffìma loro Madre Veronica
,

fe

come ne’ primi anni il Cielo benedàfle il loro

matrimonio con alcuni figliuoli (108), così li

avelie ad elfi confcrvati
;
ma appena ebbero la

confolazione di vederfeli nati
, che provarono il

dolore di fentirfeli rapire da una morte imma-
tura, fe fi tolga Fulvia,che riufeì donna di Cen-

no, e di alto merito, la quale effendo marita-

ta a Lodovico Pico venne ad effer Madre di

Alelfandro Duca I. della Mirandola (109).
Ad ogni modo Veronica non reftó dellituita

d’ ogni conforto
,
poiché fe da una parte le fìi

forza di piangere la morte de’ teneri Nipoti, dall*

altra ebbe la foddisfazione di vedere i proprj

figliuoli incamminarfi a gran pafli al colmo de-

gli -

ce e l’ effetto degli fponfali della fudletta Chiara con
Ippolito, e la coftituzione della dorè, che era di venti

mila fendi d’oro , oltre all’ amp.e erediti paterna, e
m»terna,che fi era riservata a fe (leda. E’ fuperiluo il

ricordare, che i lodati documenti fono (lati a noi lom-

tniniilrati dalle Memorie Mss. Arrivabeni.

( 107) Si faccia attenzione alla lett. 77. da Veronica
fcritta a M Agofiino Ercolini

.

( io3 ) Qjiattro furono i figliuoli nati d’ un tale ma-
trimonio cioè un mafehio e tre femmine.

( 109) Uno di quelli , che hanno parlato eon molta

flima di quella Fulvia, fu Francefco Sanfovino il quale

nel Lib. I. dell’ Origini delle Cafe t? Italia a car. 178. ebbe

a 1 1 : re , che refiata dopo la morte del marito mirice de' fi-

gliuoli
,
governala lo flato con molta prudenza, e guijhzia.
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gli onori, e delle piu fublimi dignità. Ippolito

continuò nell’ efercizio dell’ armi a fervigio di

Carlo V. e intervenne indivifibil compagno del

Marchefe del Vallo alle imprefc
,
ed ai fatti fe-

guiti tra gl’ Imperiali
,
e i Francefi folto di Du-

ra
,

di Mondovi , e di Carignano (no). Negli

anni poi
,

ne’ quali l’Italia godette pace, egli

non reftò oziofo, ma buona parte del tempo pai-

sò alla Corte di Parma preffo al Duca Pierlui-

gi
,

al quale fu accettiamo
,
come pure al fi-

gliuolo e fucceffore di lui Ottavio
,
a cui pre-

.
mendo 1

’ anno 154?- che Carlo V. fuo Suocero

• non rompdfe la guerra per gl’ intereflì di Par-

. ma innanzi la creazione del nuovo Papa, man-
dò Ippolito alla Corte dell’ Imperadore , Iteran-

do che per mezzo della fua abilità
, e per il fa-

vore e credito che godeva predo a Cefare
,
do-

vefie, ficcome avvenne, riulcirgli felicemente un

tal negoziato
(

1 1 x ) . La conluetudine però che

palfava tra di lui
,
e il novello Duca non im-

pedì che moda di poi dall’ Imperadore contro di

. Ottavio fuo Genero guerra
, Ippolito non fervif-

fe Carlo nella folita qualità di Generale
,

facri-

ficando così al dovere ed all’ onore le dolcezze

. dell’ amicizia
(
1 1 z ) . Girolamo parimenti fecon-

dogenito, il quale fino da’ fuoi più teneri anni

d accon-

(110) Vale a dire gli anni <$4;. e 1544. come per

dirtelo fi ha nelle Memorie Mss. Arrivabeni

.

(tu) Le Memorie Mss. Arrivabeni ,
e la lettera di

Veronica a M. Agoftino Ercolani dimortrano , quanto
Ippolito accetto forte ai Duchi di Parma . L’ Adriani

poi fa fede della commirtione da erto efeguita a favore di

Ottavio preflb all’ Imperadore nel Lib. VII. della Sto-

ria de'fuoi ‘empì a car. 490.

( ut) Ciò pure ì flato tratto dalle unte volte loda-

te Memorie.
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acconciato fi era nella Corte di Roma, comin-

ciò ad cflere adoperato in impieghi di molta ri-

levanza
,
giacché per 1* avanti molti faggi dati

avca di fenno e di prudenza . Era venuto a mor-

te l’anno 1 545. Carlo figliuolo di Francefco I.

Re di Francia, e perchè Papa Paolo III. aveva

giuda ragione di temere che quello Cnillro per-

turbane la pace tra quel Monarca
, e Temolo

di lui Carlo V. fpedì Girolamo da Correggio per

Nunzio al Re ,
affinchè non folamente porgerti:

ad efio i foliti atti di condoglianza in nome del

Papa ,
ma proccurafle fopra il tutto di far si

,

che la unione tra i due Monarchi alquanto al-

lentata vieppiù fi annodarti: (1 13 ) . Nel feguen-

te anno poi lo fteflo Girolamo a’ 27. di Luglio

fu fpedito a Cefare dal Cardinal Aleflandro Far-

nefe con importanti illruzioni intorno agl’ inre-

refli del generale Concilio
,
tanta fidanza fi ebbe

nell’ ottima condotta
,
e ne’ prudenti configl) di

lui ( 114).
Per cagione della lontananza de’ figliuoli

,
ed

«(fendo già parte partiti a miglior vita , e par-

te ehi quà, chi là divifi gli amici di lei , in-

traprefe Veronica a menare una vita piu chiu-

fa e ritirata ora in Correggio
,
ora ad un fuo ma-

gnifico Cafino (115) ove Tempre fi era diletta-

ta

( mj) Vtggafi il P. Sforza Pa'lavicini nella Storia drt

Concìlio di Trento al lab. V. cap. XV. num. 5.

(114) Il Pallavicini , che ha vedute e l’irruzione

del Card. Farnefe , e la rifroda di Girolamo , arreda

quello fatto nel Lib. Vili, della Storia citata cap. Vili,

num. j.

( 115 ) La Gambara in moltifTime lettere della pre-

ferite edizione parla di quello luo Cafino
,
di maniera

che è fuper duo il citarle. Anche il lembo in parecchie

lei-
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ta di abitare, e di accogliere i fuoi amici e d’ in.

tertenerfi con dii in grazia della bellezza d’ un tal

luogo ,
e della libertà

,
che permetteva la di lui

fituazione . Era quello ampio Palazzo pollo nei

fobborghi di Correggio a Oriente, e a renderlo

un piacevole Ibggiqrno concorrevano 1* amenità

del fito
,
la falubrità dell’ aria , la vaghezza de’

giardini
,
e una (ierminata quantità di danze

,
par-

te delle quali fu dipinta dal celebratiflimo Pitto-

re Antonio Allegri
,
detto il Correggio (uà) .

Le occupazioni in quedi ultimi anni del-

la vita di Veronica furono rivolte ad adempiere

in fingolar maniera ai doveri della fua pietà in-

verfo a Dio
;

e lafciati in difparte tutti gli al-

tri dudj ameni fi diede alle Iole lettere facre,

pafeendo il proprio animo con la lezione
,

c

d a me-

lettere alla Gambara ferine fi dimoftra vogliofo di vi-

filarla al fuo bello
, e vag» diporto del Cafmo . Tra le

lettere del Bembo fi leggano quella dei ad. di 'M?g-

f

io if?7. fegnata di Padova, e quella dei 16. Settem-

re dell’anno leguente in data di Vinegia,che fono*po-

fte alla pag. J14. del Tomo III. dell ’ Opere ael Bembo.

(116) Niccolò II. di Correggio valorofo guerriero, e

poeta, Nipote di Borio Duca di Ferrary, e molto attin-

to da Lodovico Sforza Duca di Milano da cui fu addo-

tato nella famiglia Vifconti , all’ aderire del Sanfavino
a car. 177. dell’ Origine ec. fu quegli , che con tanta

magnificenza fece fabbricare quel palazzo, il quale dopo
la morte di Gian-Galeazzo nato ai Niccolò , e motto

lenza figliuoli fanno 1517. pervenne a Giberto X • l°rp

cugino, e marito di Veronica . Aledandro L Duca del-

la Mirandola figliuolo ed erede di Fulvia da Correggio

dopo aver latto trafportare molte colonne , e diverfi

marmi di pregio vendette un tale palazzo, che già mol-

to aveva patito per l’ attedio pollo a quella Terra fan-
no 1555. dall’arme della Lega, alle Monache del Corpo/

Dommi, le quali l’ unirono al proprio Monaflero , fiotta-

rne apprendiamo dalle Memorie My. Au‘V»fieni •
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ir.eJitazlone de’ Libri fanti (117).
Da quello fuo dolce ritiro fu tolta non per-

tanto l’anno 1549; e nell’Autunno di effo le fu

meftieri di fare una gita fino a Mantova in com-
pagnia di Chiara Nuora di lei invitatavi da quel-

la Duch?ffa
(
1 1 8 ) . Occafione di tale invito fu-

rono le nozze celebrate tra Francefco II. Duca di

Mantova ,
e Caterina figliuola di Ferdinando

Re de’ Romani, la quale in tal Città giunfe ai

22. di Ottobre di detto anno(up), e le gran-

di fede e lplendide
,
che in tale congiuntura (1

fecero. E ben ebbe a corrifpondere Veronica con
dignità all’ amichevole invito fattole dalla Du-
cheffa

,
poiché tali furono gli ornamenti dalla

dolce Madre proccurati alla Nuora
( 1 20 ), che fe

fi aggiungano la venerabil prelènza e la celebri-

tà del nome della Gambara
,

e la grandezza del-

la Famiglia di Correggio
, convien dire

,
che a

quel*

( >17) Tanto abbiamo da Rinaldo Carlo nella Vita
di Veronica alla pag. 36.

(118) La Lettera lvi. di Veronica a M. Lodovico
Rodo fa ampi» fede di quello invito fattole dalla Du-
eheffa di Mtntova. Era quella Margherita figliuola di
Guglielmo Marchefe di Calale, e di Monferrato l’pofata

a Federigo Gonzaga I. Duca di Mantova il giorno 1 6.
di Novembre del 1531. Per la morte del Marito avvenu-
ta al lì 18. di Giugno del 1540. aflunfe il governo degli
Stati eflendo il figliuolo in eri pupillare ; onde diverte
aver gran parte nella conclufione di un rate matrimo-
nio , come riferifee il Muratori Tom. X. An. a' Usi.
pag. Ì45. e 194.

(119) Veggali oltre al Muratori negli Ann -h d’Italia
T. X. alla pag. 336. il Supplemento dette Critiche di Fri
Filippo da Bergamo

, il quale nel L>b. XIX. a car. 41 j.
minutamente defcrive le fede celebrate in Mantova in
occafione di quelle nozze,

( 1 »o ) Si taccia attenzione alla cit.Lett. della Gam-
bata a Lodovico Rodo.
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quelle fefte con la prefenza loro aggiugntiiéro

una non leggier pompa e molto Iplcndore.

Ritornata alla l'uà Terra Veronica poco tempo

di piu fopravviffe
,

poiché infermatafi mori in

Correggio nlli 13. di Giugno del 1550(121)
giorno dedicato alla memoria del gioriolb Santo

Antonio di Padova
,

del quale efTendo ella tem-

pre viffuta divotiflima ,
diede luogo a fperare

,

che ciò non lenza fpezial grazia le foffe conce-

duto, e molto alla falute eterna le conferifl'e (122).

Nel leguente giorno le fu data fepoltura vici-

no a l'uo marito nella Chiefa di S. Dome-
nico fabbricata ne’ iobborghi di Correggio, dove

d 3 i

( in ) Concord ino le Memorie dell’ Archiv'o della Cafa
alla Filza 6. ,

le Memorie Arrivabeni , e la

Vita di Veronica fcrirra dal Corfo a car. 36. nell’ alfe-

giure il giorno , ed anno delia morie della Gambara.
Ójiindi fi corregga il Cozzando , che parlando di Vero-

n.ca nella fna Libreria Utefciana , Par. 1. pag. 316. feri-

vo, che erta morì Canno 1518. a' 16 tf A?ojlo

.

Cadde
probabilmente in tal errore il Cozzando tiattovi da un
luogo del Sar.fovino mal intefo ; poiché parlando quell’

Aiit re di G.bcno X. a car. 178. deli’ Origini drì" Ca-

lè illujìri a' Italia dopo di aver detto , che fu mar.to di

Veronica famofa Donna, e di fingolar prudenza ,
e per

il raro valore di lei nella Poefia molto celebrata dii mi-
gliori Poeti di que" tempi, e ammirata grandemente dal

Kernbo
, dal Cafa

, e dal Molza , conchiude
,
che morì

C anno 1518. a' 16. di Jgojio intontendo il Cozzando curile

ultime parole come dette di Veronica, quando ilSanfo-

vino ebbe a dirle veramente di Giberto, si corregga an-
cora la data della lettera di Rinaldo Corfo indiritra a

Veronica intorno allo fcrivere in V. S. , che per errore

é del 1519. quando dalle cofe dette la Gambara era mor-
ta nel 1 ; 50. , la qual lettera é fiata {lampara nella Rac-
colta di Lettere de XIII. Huomini illtijlri

,

e in quella del

Pino, e dello Z'icchi.

( ut) Tale fperanza ebbe a concepire Rinaldo Cor-
te nel 1 . c. deila Vita di Veronica.
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i Signori Correggiani avevano i loro fepolcri.

In occafione de’ funerali molto fu il concorlo

de’ fuoi Sudditi ,
e larghiffimo il pianto loro co-

nofcendo di aver perduto non una Signora, ma
una tenera Madre

,
che tanti fegni aveva dati

ad effi d’ una incomparabile e viva affezione . Fu
recato il cadavere di lei alla Chiefa folennemen-

te con un ramo di ulivo
,
ed uno di lauro in

bocca • e quelle frondi furono un degno {imbo-

lo Tonificante l’indole pacifica, e benigna dell’

animo fuo ,
e il fommo valore di lei nella Poe-

fia. Il fàmòfo Rinaldo Corlo pòi Vefcovto di

Strongoli , che fu fuddito,e famigliare della noi

ftra* Veronica compofe il feguente Epitaffio (123)
il quale fcolpito l'opra il marmo del fuo fepol-

cro a peroetua memoria le fu porto da’ dolen-

tiffimi figliuoli di lèi.

Gambata fub tumulo jacet hoc Veronica Princept

Corrigli
, foto nomine nota fatit

.

Quam coluit quietinone Heros
,
quicunque Poeta

Quarti cecinit
,
lapide hoc Gambata contegitur.

Ganibard flirps ,
norrien Veronica

,
Brìxia mater ,

UlufaErato ,
Titulus Córrigium

,
& Tumular

.

Veronica Gambata honorum omnium fortuna carparti

atque animi cumulatifs.

Mulieri

HlPP. ET Hierony.
Duo Corrig. Principes Filiique

mcejlifs. P.
In

(tij) V Ifcrizibne é fiata tolta dalla Vita della Gam-
bata, dove dà a car. $7. perciocché ora piti non elide,

eflendo data atterrata la detta Chiefa di S. Domenico
in occafione dell’ attedio che di Correggio fecero 1 Col-

legati nel 1557. Il Corlo olrre al prefeme epitaffio com-
pofe 'anche un Sonetto, che va dietro alla iapida , ed

' • b
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In quefta gloriola maniera vifle Veronica Gam-
bara , Sorella ,

Madre
,

e Zia di tre Cardina-

li (124), avuta in pregio
, c in confiderazione

dai primi Monarchi de’Tuoi tempi
( 125 ), ama-

ta dalle perfone più col’picue
,

e chiare
,
le qua-

li o per dignità ,
o per letteratura fioriflero a’

luoi giorni
(

1 z6 ) ,
cara a’ proprj Sudditi per la

d 4 lua

V quello che > (laro flampato alla pag. 75. delle Rime
di quella edizione . Il Catena ficcomc nella fua tradu-

zione latina della Vira fcritta dal Corfo a car. 1 ?ó. ri-

poni rifcrizione ,così non fa cenno alcuno delSonetio.

(114) Uberto Gambara Cardinale fo fno fratello, Gi-
rolamo di Correggio Cardinale fu fuo figlinolo , e nrpas.

te fuo il Cardinale Gianfrancefco Gambara rraro da BriT-

noro fratello di Lei, e da Virginia Pallavicina.

( 1*$ ) Da cib che fparfamenre abbiamo detto nel la-

voro della prefénte Vita , e da quello che fi pub com-
prendere dalla lettura delle fue Lettere, qnelli , che,
tra’ gran Principi, l’ebbero cara

,
e la pregiarono , fu-

rono Carlo V. Imperadore', Caterina de’ Medici Duchef-
fa d’ Orleans, Margherita- d’ Auflria figliuola- dell’ Impe-
rador Carlo , e moglie di Ottavio II. Duca di Parma-,
e di Piacenza, e univerfalmente tutta la Cafa- FarnO-
fe ,

Margherita DuchefTa di Mantova , e Cofimo I. Du-
ca di Fiorenza.

( 1 ió ) Tri quelli nomineremo due foli , ciofc Nicct^
lb Kidolfi Cardinale’ , verfo cui Veronica ebbe Tempre
una viva affezione, e premura-, come bene il dimoflra^
no parecchie lettere di Lei ; e il Card. Pietro Bembo

,

al quale fu Uretra con un vincolo oneflo di amore per
tutto il corfo della vita loro. Oltre alle Rime loto, che
ciò atteftano, le lettere dal Bembo ferrite e nella p ri

<

ma gioventù di Lei , e negli ultimi anni del viver fuo

fanno ampia tcflimcmianza di quella vicendevole innat

eente affezione . Scrivendo egli ad Uberto Gambara l’ an-

no 1505. una Letrera-, che b la io. del Lib. IV. Epi-

flolarum famiiiarium
, in ella gli raccomanda di dargli no-

tizia io primis de furore tua funvijjima
, lepidijftmaque Vir-

gin! Berenice , amortiius
, & defiliti meir . Col medefimo

affetto fono dettate le lettere a Veronica ferine da Lui,

quando era Cardinale. State fatta, cosi chiude la letrera
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fu.i molta cariti (izy),e per le fingolari vir*

tu lue ila tutti {limata , c riverita
( i zS ) . Per*

ciò

polla net T. Ilt. dell’ Opere del Pernio a car. 326. , Si.

finora So< dia ni i valorofiljinia , e earijjima , e dulcijfima ; il

qual dolce titolo di Sorella di ancora alla Gambata nel-

le due feg. Leti, polle alla pag. cit. Finalmente 1’ ulti-

ma lettera dal Beir.bo fcritta alla medefima
, che po-

lla alla pag. 428. del cit. Tomo , contiene quelli fenri-

menri di amicizia : Già prima che ora dovete fapere , che

le vojìre lettere mi fono fempre cariffime, e dolciume. Ni
mai ne ricevo area , che io non iftia pili dì allegro ....
V. Sig. non mi feriva più che io vi confervi nella mia gra-

zia , perciò che voi medefima fete la mia grazia . Dunque
non pigliate più fatica in vano . E fe f'i S. sà , che io fin
nella vojira

,
il che dovete faper meglio voi

, che non tì io,

ciò ne bafli .

(127) ETetto della pietà di Veronica verfo i Tuoi Sud-

diti fu il cercare d' introdur a Correggio 1’ abbondanza

di grani in tempo di fornirla careltia , come fi è detto

all’ annot. 46. ; il vifitare e confolare gl’ infermi
, del

quale caritatevole collume della Gambata neri fede una
lettera di Benvenuto Pericci polla a car. 47. del Lib. I.

delle Lettere volgari raccolte da Aldo 1544. in 8. , e il

promuovere la fortuna sì de’ mefehini , come dei più

meritevoli tra di elfi , della qual cola moltilfiroi ri'con-

tri fi hanno nelle lettere da Veronica fcritte al Rolli

,

ed all’ Ercolani

.

(128) Giovanni Matteo Tofcano nel fuo Pepila Italia

Lib. IV. pag. 490. chiama Veronica fanBiffima ituBijJi-

rn.tque mulier ; e il Ciacconio nelle vita Cardtnahum T.
III. alla col. 942. attella che la Gambata ebbe nornen

bonarum literarum cognitione
, ltalicorum car/ninmn

,

t>
epijìolarum f riptio ie illuflre , ac morum fanBimonia i/lu-

jirmi. Infatti fe fi ha riguardo alle circoflanze de’ tem-
pi in cui vilfe , e inficine fi ponga mente alla fua Re-
ligione fi feorgerà che le lodi datele beniffimo le conven-
gono Sappiamo dalla lettera del Bembo polla a pag. 326.

del T. IH. delle cit. Opere del Bembo ; c dalla cit. del

Pericci, che ebbe in gran conto le indulgenze, e 1 pel-

legrinaggi a’ Santuari . Traitandofi di aififlere agli Ec-
clefiallic. Uffizi troncava le più geniali occupazioni ,

co-

me fi comprende dalla Lett. uv. da c.Ta fcritta al Rolli ;
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ciò che fi afpetta al carattere della fua perfona

non polliamo (è non fottofcriverfi al giudizio

di Rinaldo Corfo famigliare di lei
,

il quale a

car. 38. c 39. chiude la Vita di Veronica nel-

la feguente maniera. -Se il vifo di Veronica avef-

fe corrifpojlo all' altre parti del corpo
,

ella era

perfettamente bella
,

e piena di grafia in/ino all'

ultima età . Ma l vifo benché non foffe brutto
,

non fu però molto dilicato già mai (129), il qual

iiffetto tuttavia largamente ricompensò l' eloquen-

za , che dalla fua bocca affai maggiore
,
che dal-

la penna ufciva sì dolce
, e fchietta ,

eh' ogni per-

fona che ragionava feco di qualfìvoglia cofa
,
par-

tivaft con incredibil defiderio di ritornarla a udi-

re . La bontà della fua compleffione fi conobbe nel

poco efercixio ,
che della perfona faceva (130) e

non

e finalmente per tacere d’altre tnoltidìme particolarità,

moiriifime fue Lettere , e fpecialmente quelle fcritte a
M. A sodino Ercolam dimoftrano , che la Gambara per

S
uro zelo di Religione volta a defiderare il buon elito

el Concilio di Trento minutamente informava!! degli

accidenti, che in elfo occorrevano alla giornata.

( 119) Se fi volefTe predar fede alle cit. Memorie Mis.
della Patrizia Famiglia Gambara converrebbe dire che
non fedamente, il vifo di Veronica, ma neppure l’alrre

parti del corpo di lei non furono molto dilicate ; poiché,

tra le altre cofe,di efla fi dice che trat magni corpons,

ut alcuni Corrigenfer , qui eam noverarli , grandit , Cr
gro/ja . Pure che vi fofléro di quelli , a’ quali Veronica,

lembrava perfettamente bella , e che piacere fi prende-

vano di vagheggiare le bellezze che fiorirono in lei , Par-
teda Benvenuto Pericci nella cit. Let.

,
e forfè egli era

uno di quelli .

( Ijo) E[fendo Veronica per natura amica del tipofo ,

ed inclinata piu alla Jpeculazione che all’ azione
, come

confcfla nella Leu. xiv. Ierivendo al Cardinal Bembo,
molto ciò conferir doveva , perchè nè facelTe efercizio

della perfona, nè di alcun giuoco fi dilettafTe
, ma folo

delle ltud io, come poco dopo fi alfenfce dal Corfo

.
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non di meno, fi mantenne il più. del tempo fana

,

e vific affai , e fempre teff: , e /enfio finga aita

eC occhiali . Fuggiva l' aria
, e da quella molto fi

difendeva . Cibi mangiava di buon nutrimento
, e

non frutti frefebi ,
nè fimil vivande . Di niun

gioco fi dilettava
,

e fol le piacque lo ftudio e 'l

ragionar di cofe onorate fra gli amici. Sempre mo-
derata

,
ed affabile con ogni fiffo , e condizione

,

ed età di perfine. Di gravi infirmo
, e piacevoli

maniere . fanciullini , de' quali
(
corno diffe la

Scrittura
)
è il regno del Cielo

,
faceva'veggi trop-

po volentieri . Niente iraconda
,
o fi pure

, agevo-

le a placar/! , e ctementiflioia. nelle proprie ingiu-

rie
.(
tgl ). Ne' civili Jdegni fillecita a procurar

la pace
,
e deflra in concluderla . Nell' educar no-

bilmente, ed inviare alla grandegga y « mantene-

re uniti i figliuoli mirabile
, e vero efimpio dì

tutte /’ altre Matrone
,
che reggon popolo

, ed han-

no figliuoli ; e più di quelle, che nelle loro Cafi
han la difeordia

,
come morbo ereditario . Chi le

dà nota
-,
la riprende d' avere amato

,
e difefi ton

foperehia affezione negl*amici
, efirvitorifuoi ,

(fave-

re afecitato chi f adulava e d' aver creduto facil-

mente

(i?i) Per dimoiare quanto 1’ animo di Veronica
fofle facile^ a placarli in. mer./.o allo fdegno portino fer-
vile divertì parti delie fue Lettere, dei quaii due foli ne
fcieglieremo . Scrivendo dunque a M. Lodovico Rodi
Leti, xxv ìt. No» nego, gli diee, eh' io non abbia un poco
di fdegno con cataro confiderà» io l' aito tifato ; ma perchè
/’ animo mio fu J-mpre pronto a perdonare

, e tanto più a
chi eccufa il fio peccato

, fono contenta di deporte lo fde-
gno , ed ancora di far loro piacere per amor vojirn filo.E nella Leti, xlvmi. pure al medetìmo ragionando di uno,
chi.’ doveva averla ofTefa, dice : Sò ben ch'egli è ribaldo
ed ingrato , ma faccia quanto fa , che al difpetto feto avrò
quel candido, altero, e genero]» animo, che po/fa mai ave-
re Donna mortale .

Digit



Veronica ÙAnbara . limi h

nienti (
Ijr) . ità» nari eh' èli# idìèildìffe ,

che »

fitiòi cari etraffiorìo , confidati rlèt fido fòderi ,
mi

erntto che avevatió dori fiapevd àbBarìdadirfili ,
tfè

del fuo creder faciIntente era altri cdgidtH ,'firdòn

il mifiurare dall’ animo fitto Pariìrhd (figli dttrt
,
ed

Òver per buono cidfieuho , fitcoinè fi Jerltìva
èjfiè-

re ella medefima ,cdti chb péri non ctedèhja tèrfré’-

iariardente . I? aficolt'ite Ì adulazioni dòn 1

procède-

va da altro in lei tutta umile
, fialvd coi dalla

tenerexga della fina natura. Tutti difietti ,
ebe,

fie pur fiono in alcun animo
,
danno indizio di pu-

ro
, Jincero piuttofio che altrimenti

.

Ragion vorrebbe
,
che fecondo il coftume ado.

perato inr fimili lavori il Catalogo teffefli delle

Opere della Gambara
,
e i luoghi indicaffì dovè

efiftono • ma avendo il valorofo e gentile Sigi

Felice Rizzardi con fontina diligenza e fortuna

raccolte quante Poefie, e Lettere efittono, per quan-

to fi fappia
,
di Veronièa, sì inedite chic {lampan-

te , e minutamente parlato dei Libri
,
e delle Li-

brerie, d’onde effe fono fiate tratte, come dal-

la lettura della prefente edizione
,
la quale frut-

to è degli fiudj di lui
,
chiaramente fi lcorge,

mi rimarrò dai farlo io
,

e coll’ attenermi da que-

lla inutile fatica
1 leverò a’ Leggitori l’occafiònè

di un foverchio faftidio . Dirò follmente colla

feor-

( i^i) Oltre alle rande , che allo feri vere del Córto,
da alcuni fi davano alla Gambara , quella fe' le potrei^

bé dare’ ancora di aver ella modrato di predar creden-

za agli Adroloci
,

e Ciurmatori come fi comprende dal-

le fue lettere xlviii. il e l. Pure ancora di ciò facil-'

mente fi può feufare col dire , che quello fotte uno dei'

pregiudizi del tempo in cui vide ; e che" fe ciò a gran

reato non dovette attribuirti nel Bembo e in altri va-”

lentidimi perfonaggi adai creduli in tale propofito, mol-

to meno dovrà aferiverfi in una Donna a grave biafimo
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fcorta del Crefcimbeni a lode delle Rime di lei,

che dì molto eccedono ciò che può da donnefco in-

gegno produrjì
, nelle quali e chiarezza, e dolcez-

za ,
e purità di ftile ,

e buon maneggio d' affetti

concorrono
( 1 33 )

- e appoggiato all’ autorità di

Giovanni Matteo Tofcano conchiuderò
,
che le

Lettere di Veronica Gambara pofiono andare del

pari con quelle de’ migliori Scrittori della fua

età (134).

Er-

( t j : ) Nel Lib It. dei Comenrarj intorno all’ Moria
della Volpar Pocfia alla pag. 464. del Voi. Il.'dove il

Crefcimbeni idimenio il paragone tra Vittoria Colon-

na, c Veronica Gambara, tuttoché a quella dia le ac-

cende lodi non rella di alTerire, che le R me di ie: al

Canzoni' re di quella alquanto inferiori fi ricono'.cono , merci

della rol’ujlez.za de' pentimenti , della nobiltà de' concetti ,
e

del perfettijfimo artifizio, che in e[f> largamente fi ammi-
rano. Quando autcrevol fofTe il giudizm di Pietro Are-
tino fi potrebbe foggiungere , che fé al paragone di quel-

le della Colonna le Rime di Veronica perle ragioni accen-

nate fi riccn .fcono alquanto intcriori , le Prole però della

Gambara debbono rieonofeerfi fuperiori a quelle della

Marchefana di Pefcara , che tale appunto ì flato il

giudizio dell’ Aretino intorno alle Prole di quelle valo-

rofe Donne , come fi deduce da una Lettera da Vero-
nica fcritta a lui . Ma che che fia di ciò, i certo che
la Gambara fu ammiratrice del valore della Colonna,

e anzi che portar invidia alla gloria di lei fece opera
,

che Rinaldo Corfo efponelTe le Rime di Vittoria, come
moli ra di credere Girolamo Rufcelli nella lettera , con

la quale fotto il di 25. di Marzo del i$^3 . ad Ifabella

Gonzaga intitolò Tutte le Rime di Vittoria Colonna con

f efpofitionc del Corto . la Venetia per Ciovan Batlijìa
,

Melchior Sega Fratelli in 8.

(154) Il Tofcano nella Tegnente maniera appunto

ccnchiude l’elogio di Veronica Gambara nel fuo Peplui

Italia Lib. IV. a pag. 400. in epi/trlir vero non video

mi nofirorum lev’o.um acca a o fc.ift ri cet re debeat

.
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VERONICA GAMBARA.





Ti 4" entre da vaghi e giovenil pcnfieri

Fui nodrita,or temendo
,
ora fperando.

Piangendo or trilla, ed or lieta cantando,

Da defir combattuta or fallì
, or veri •

Con accenti sfogai pietofi , e feri

I concetti del cor, che fpeffo amando

II fuo male affai più che ’1 ben cercando

,

Confumava dogliofa i giorni interi.

Or che d’ altri penfieri
, e d’ altre veglie

Pafco la mente
,
a le già care rime

Ho pollo
, ed a lo llil filenzio eterno

.

E fe allor vaneggiando
,
a quelle prime

Sciocchezze intefi , ora il pentirmi toglie

,

Palefando la colpa , il duolo interno

.



I

z Rime

De la noftra etade unica gloria

,

Donna faggia, leggiadra, anzi divina,

A la qual riverente oggi s’ inchina

Chiunque è degno di famofa ilioria
*

Ben fia eterna di voi quà gih memoria,

Nè potrà ’l tempo con la fua ruina

Far del bel nome voftro empia rapina,

Ma di lui porterete ampia vittoria.

j

Il feffo noftro un l'acro e nobil tempio .

Dovria ,
come già a Palla e a Febo

, alzarvi

Di ricchi marmi e di finiflim
,

oro.

E poiché di virtù liete Tefcmpio, .

Vorrei ,
Donna

,
poter tanto lodarvi

,

Quanto io vi riverilco, amo, ed adoro,

i

La
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III.
v_

T a bella Flora che da voi fol fpera,

Famofi Eroi , e libertate e pace

,

Fra fperanza e timor fi ftrugge e sface,

E fpeffo dice or manfueta, L Qr fera:

O de’ miei figli faggi» e prima /chiara, v

Perchè di non feguir Torme vi piace

Di chi col ferro, e con la mano audace

Vi fè al mio fcampo aperta llrada e vera?

Perchè si tardi al mio foccorfo andate ? >

Già non produfli voi liberi e lieti.

Perchè lafciafte me ferva e dolente.

Quanta fia in voi virtù dunque moftrate •

E col conGglio,e con la man poffente

Fate Ubera me, voi falvi e qucd

.

A t VtN.



4 Rimi!

1 V‘.

T Tinca gli {"degni e l’ odio voftro antico

,

v Carlo, e Francefco, il nome facro e fantd

« Di Crifto; e di fua fè vi caglia tanto.

Quanto a voi pili d’ ogni altro è (lato amico

.

L’arme voftrc a domar Tempio nemico

Di lui fìan pronte
;
e non tenete in pianto

Non pur T Italia , ma T Europa ,
e quanto

Bagna il mar, cinge valle
,
o colle aprico.

Il gran Paftor a cui le chiavi date .

Furon del Cielo, a voi fi volge, e prega

Che de le greggie fue pietà vi prenda.

Poffa più de lo fdegno in voi pietate,

- Coppia reale, e un fol defio v’accenda

Di vendicar chi Grillo {prezza e nega.

La’
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V.
% «

X a dove più con le fue lucid’ onde

Il picciol Mella le campagne infiora'

De la mia Patria, e che girando onora

Di verd’ erbe e di fiori ambe le fponde
;

Al gran nome reai che copre e. afconde

Le noftre glorie , e quelle antiche ancora.

Farò un tempio d’ avorio
j
e dentro e fuora

Mille cofe vedranfi alme e gioconde

.

Starà nel mezzo una gran ftatua d’ oro
;

E dirà ’1 titol : quell’ è Carlo augullo,

Maggior di quanti mai ebber tal nome
j

D’intorno i vinti regi, e al par di loro

Fuggir vedrafli il Turco empio ed ingiufto,

Giungendo a’fuoi trionfi altere fomc .

A 3 Quel-



6 Rimi

V L

Quella felice della, e in ciel fatale,

• Che fu compagna al nafeimento altero

Del gran Cefare augulto
,
onde l’ impero

Del mondo tenne, e vide almo e immortale r

Quella , ma più benigna
,

al bel natale

Fu guida del gran Carlo, tal ch’io fpero

Maggior vederlo, per dir meglio il vero,

E fatto un Dio fra noi d’ uomo mortale

.

Che fe per vincer gl’ Indi
, i Medi

,
e i Sciti

,

E i Cantabri
, e i Britanni

,
e i Galli audaci,

Meritò quello aver tant’ alti onori
;

Quello, che ornai due mondi ha vinto, e uniti

Tanti voler difeordi in tante paci

,

Merita maggior lodi
, e onor maggiori

.

Quel
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V I I.

Quel che di tutto il bel ricco Oriente
,

E del gran Dario andò fuperbo e altero^

Se vincer volfe, a pili d’un rifchip fero

Se fteffo pofe, e la fua ardita gente;

E fu più d* una volta anco dolente *-

Quel che foggetto al gloriofo impero

Fece il Rodano , e il Ren ,
Tamigi

,
Ibero,

Se ben più che altri fu faggio e pQffente.

Ma voi che ’l cielo , invitto Carlo ,
ha tolto

Per vero efempio in far palefe al mondo

Quanto le glorie fue fono e fian fiate;

Con la prefenza fola in fuga volto

Avete il gran nemico ,
e pollo a fondo

Quante glorie fur mai degne e pregiate

.

\

i

A 3
Vin-
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Vili.

T Sincere i cor piti faggi ,e iRc pili alteri,

* Legar con 1’ arme e feioglier con la pace
,

Dargli e tor libertà, quando a voi piace,

Effer dolce a gli umili
,
acerbo ai fieri

;

Che pajan falli appo de’ vollri veri

Gli onori altrui; che di virtù la face

Viva sì accefa in voi , che ancor vi fpiace

De l’ errar l’ ombra e del vizio i penfieri :

Nafce ,
Signor

,
da unir la falda mente

Con T eterno voler
;

far poca ftima

,

Che ceda al fuo valor l’empia fortuna.

Onde farà la gloria voftra prima

In terra , e 1’ alma in ciel fovra ciafcuna
,

Quella d’ onor
,

quella d’ amore ardente

.

Ec-
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I X.
V.

E cco che già tre volte ,
Italia mia

,

Per fanar le tue piaghe acerbe e gravi f

Quel che in governo ha le celefti chiavi,

Lieto con Carlo a ragionar s’invia,

Dal gran faper e da la voglia pia

Spera aver pace e i giorni tuoi foavij

Nè temer pii» che ria fortuna aggravi

Le belle piaggie tue, come folia.

Qucft’ è ’l vafo fecondo eletto a prova

Da Crifto per falvar 1’ amato gregge
,

Non men forfè del primo e forte e faggio
;

Quello 1’ antica gloria in te rinnova
;

E con la luce del fuo fanto raggio

Rifchiara il mondo, e gli error fuoi corregge.

Tu



I

10 Rime

X.

*T' u che di Pietro il gloriofo manto

•** Vefti felice, e del celefte regno .

Hai le chiavi in governo; onde fei degno

Di Dio minillro, e paftor faggio e fanto;

Mira la greggia a te commeffa
,

e quanto

La fcema il fiero lupo; e poi foftegno

Securo l’una dal tuo facro ingegno

Riceva, e l’altro giufta pena e pianto.

Scaccia animofo fuor del ricco nido

I nemici di Crifto or che i duo Regi

Ogni lor cura e ftudio hanno a te volto

.

Se ciò farai, non fia men chiaro il grido

De l’ opre tue leggiadre e fatti egregi

,

Che fia di quello il cui gran nome hai tolto

.

La



Delia Gambata. n

X £
% -

T a' dovè or d’erbe adorna ambe le fponde

Il bel Sebeto
, e le campagne infiora

,

AmarilK gentil
,
che v’ ama e adora

,

» «

Tal -fpefib dice al mormorar dell’ onde:

Deli! perché, lafla, a gli occhi miei s’afconde

L’altero fguardo che oggi il mondo onora?

E perchè il fier defio che m’ innamora

,

Crefce coi fiori e con le nove fronde ?

E il mio Davalo forfè, intento fempre

Co T arme e co l’ ingegno a render vano

Il nemico furore di me non cura

.

Così piena d’ amor e di paura

La bella Donna
,
in difufate tempre

,

Si ftrugge del ftar voftro a lei lontano

.

Se

i- sgcijgy Gooale
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XII.
#• i

|

Q* e lunge da gli amati e cari lumi

De la bella Amarilli in doglia e in pianto
,

Signor, Tempre vivete; ella altrettanto

Sparge per voi da gli occhi amari fiumi
;

E ciò che mira , le par ombre e fumi

Ofcuri ed atre
;
e fpeffo dice : ahi ! guanto

Offendi il noftro amor pudico e Tanto

,

E il viver mio col tuo dolor confumi

.

I

J^on bada ben , che per mia doglia eterna

Anzi tempo di vita ha il cielo avaro

Tolto il mio
,
dopo te, fommo diletto?

Però fe m’ ami
,

e fe mia doglia interna

Cerchi addolcir
,
pon freno al duolo amaro;

Che da te folo ogni conforto afpetto.

Ve.

I

i
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XIII.

TT ero albergo d’ amor
,
occhi lucenti ,

* Del frale viver mio fermo ritegno,

A voi ricorro
,
ed a voi Tempre vegno

Per trovar qualche pace a’ miei tormenti

.

Che a 1* apparir de’ vodri raggi ardenti

Manca ógni affanno
,
ogni gravofo fdegno

;

E di tal gioja poi refta il cor pregno.

Che loco in me non han penfier dolenti

.

Da voi folo procede
,

occhi beati

,

Tutto quel ben che in quella mortai vita

Può darmi il cielo e mia benigna forte

.

Siatemi dunque più cortefi e grati

,

E eoi valor de la beltà infinita

Liberate il mio cor d’ acerba morte

.

* Oc-
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X I V.

O cchi lucenti e belli

,

Com’ efler può che in un medefmo Mante

Nafcan da voi si nove forme e tante?

Lieti, mefti
,

fuperbi ,
umili, alteri

Vi moftrate in un punto
;

onde di fpemc

E di timor m’ empiete
;

E tanti effetti dolci
,

acerbi
,
e fieri

Nel cor arfo per voi vengono infieme

Ad ognor che volete

.

Or poi che voi mia vita e morte fete,

Occhi felici
,
occhi beati e cari

,

Siate Tempre fereni ,
allegri ,

e chiari

.

Dal
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X V.

"T\ a L veder voi, occhi fereni e chiari,

Nafce un piacer ne l’alma, un gaudio tale

Che ogni pena
,
ogni affanno

,
ogni gran male

Soavi tengo, e chiamo dolci e cari.

‘ *\s. A*.

Dal non vedervi poi
,

foavi e rari

Lumi , del viver mio fegno fatale,

In si fiero dolor quell’ alma fale
,

Che i giorni miei fon più d’ affenzio amari

.

Quanto contemplo voi, fol vivo tanto.

Limpide ftelle mie foavi e liete
,

E il redo de la vita è affanni e pianto,

Però fe di vedervi ho si gran fete
,

Non v’ammirate
;
che ogn’ un fugge quanto

Più può il morir del qual voi fchermo fete.

Se



Rimelé

XV t

Q* E ftan più ad apparir quei duo bei lumi

^ Che puon raflerenar mia vita ofcura

,

E d’ ogni oltraggio uman farla fecura

,

Temo che anzi il fuo di non fi confumi

.

E pria fenz’ acqua correranno i fiumi

,

Nè il mondo avrà più di morte paura

,

E la legge del ciel , eh’ eterna dura

,

Si romperà qual nebbia al vento
,
o fumi

;

Ch’ io poffa fenza lor viver un’ ora

,

Che pur fon la mia feorta
, e per lor foli

La via di gir al ciel feorgo ed imparo.

O ftella
, o fato del mio mal si avaro ,

Che ’1 mio ben m’ allontani ,
anzi m’ involi

,

Fia mai quel dì eh’ io lo riveggia , o mora?

Pos-



i.
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XVII.
*«

’p o s c 1 A che ’l mio deftin fermo e fatale

-* Vuol eh’ io pur v’ami
,
e che per voi fofpiri ,

Quella pietà nel petto Amor v’ infpiri
, ,

Che conviene al mio duol grave e mortale :

E faccia che ’l voler voftro fia eguale

A gli amorofi ardenti miei defiri;

Poi crefca quanto vuol doglia e martiri,

Che piìt d’ ogn’ altro ben dolce fia ’i male

.

E fe tal grazia impetro, almo mio Sole,

Neflim più lieto e gloriofo flato

Diede Amor, o Fortuna al mondo mai.

E quanti per addietro affanni e guai )

Patito ha ’l cor
,
ond’ ei fi dolfe e duole ,

Chiamerà dolci, e lui Tempre beato.

B S E
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XVIII.

E quando per Adone , o ver per Marte

^ Arfe Venere bella
,

Stato foflì
,
Signor

, vifto da lei
;

Quell’ ardente facella

Sol per te che di lor pili degno fei,

Arfa e accefa 1’ avrebbe in ogni parte *

Perchè ne 1’ armi il bellicofo Marte

Vinci d’ affai
;

e di bellezza Adone

Cede al tuo paragone

.

Dunque fe ’l ciel t’ afpira, e fa immortale,

Meraviglia non è
,
poiché fei tale.

Quel
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X I X.

Quel nodo in cui la mia beata forte.

Per ordine del ciel , legommi e ftrinfe

,

Con grave mio dolor fciolfe e difcinfe

Quella crudel che’l mondo chiama morte.

E fu 1’ affanno sì gravofo e forte

,

Che tutti i miei piaceri a un tratto eflinfe;

E fe non che ragione alfin pur vinfe.

Fatto avrei mie giornate e brevi e corte.

Ma tema fol di non andare in parte

Troppo lontana a quella ove il bel vifo

Rifplende fovra ogni lucente ftella,

Mitigato ha ’1 dolor
, che ingegno

,
od arte

Far noi potea, fperando in paradifo

L’alma vedere oltra le belle bella.

B t Poi.
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oiche’
,
per mia ventura

,
a veder torno

**- Voi
,
dolci colli

,
e voi

,
chiare e frefch’ acque

,

E tu che tanto a la natura piacque

Farti ,
fito gentil, vago ed adorno;

Ben poffo dire avventurofo il giorno
;

E lodar Tempre quel defio che nacque

In me di rivedervi, che pria giacque

Morto nel cor di dolor cinto intorno .

Vi veggi’ or dunque, e tal dolcezza Tento,

Che quante mai da la fortuna offeTe

Ricevute ho finor
,
pongo in obblio

.

Cosi Tempre vi (la largo c corteTe

,

Lochi beati, il ciel, come in me Tpento

E’
,

Te non di voi foli ,
ogni defio

.

Con
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on quel caldo defio che nafcer fuole

Nel petto di chi torna
, amando , adente

Gli occhi vaghi a vedere
, e le parole

Dolci ad udir del fuo bel foco ardente,

Gon quel proprio voi
,
piagge al mondo fole

,

Frefch’ acque
,
ameni colli

, e te
,

poflente

Più d’ altra che ’l fol miri andando intorno,

Bella e lieta Cittade
, a veder torno

.

ve ,
mia cara Patria

, e tu , felice ,

Tanto amato dal ciel, ricco paefe,

Che a guifa di leggiadra alma fenice,

Moftri f alto valor chiaro e palefe
;

Natura
,
a te fol madre e pia nutrice

,

Ha fatto a gli altri mille gravi offefe.

Spogliandoli di quanto avean di buono

Per farne a te cortefe e largo dono.

B 3 N O N
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Non tigri, non lioni, e non ferpenti

Nafcono in te ,
nemici a 1’ uman feme •

Non erbe venenofe, a dar portenti

V acerba morte
,

allor che men fi teme
;

Ma manfuete greggie e lieti armenti

Scherzar fi veggon per li campi infieme,-

Pieni d’ erbe gentili e vaghi fiori

,

Spargendo graziofi e cari odori j

Ma perchè a dir di voi
,

lochi beati

,

Ogn’ alto ftil farebbe roco e baffo :

Il carco d’ onorarvi a più pregiati

Sublimi ingegni e gloriofi laffo.

Da me farete col penfier lodati ,

E con 1’ anima fempre
;
e ad ogni parto

,

Con la memoria voftra in mezzo il core,

Quanto fia il mio poter ,
fàrovvi onore

.

Ono*
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/"'V no rat E acque, e voi, liti beati.

Ove il ciel più tranquillo e più fereno

Che in altra parte fi dimoftra
, e appieno

Sparge i fuoi doni, a tutti altri negati

;

Se i verfi miei foffer di ftil sì ornati

,

Come di buon voler, 1’ almo ed ameno

Voftro (ito di grazie e valor pieno

Farian eterno, e voi cari e pregiati.

Ma le mie roche rime c’1 baffo ingegno,

Troppo ineguali a voftra grande altezza,

Non ardiicon cantando andar tant’ alto;

Che ragionar di voi non fora degno

Qual fi voglia gran ftil pien di dolcezza;

Però con 1’ alma fol v’ orno ed efalto .

B 4 Tu
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rT* u che moftrafti al rozzo mondo prima

Mutar le dure ghiande in belle fpiche,

E fefli sì co 1’ utili fatiche

,

Che Dea ti chiama ogni abitato clima
;

E tu del cui valor canta ogni rima.

Primo a infegnarc a quelle genti antiche

Piantar le viti in quelle piagge apriche

Per trarne poi liquor di tanta ftima ;

Se con occhi pietofi e voglia umile

Guarderete ambidue quel che finora

,

Voffra dolce mercè
,
dato ci avete ;

Di fangue eletto al più fiorito aprile

Con vino e farro i voflri altari ognora

Da me onorar con puro cor vedrete.

Scio-
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Pciocli le trecce d’ oro
,
e d’ ogn’ intorno

^ Cingi le tempia de’ tuoi mirti e allori

,

Venere bella
,
e teco i fanti amori

Faccian concordi un dolce almo foggiorno.

E tu, facro Imeneo, cantando Intorno, I

1 Di vaghe refe e di purpurei fiori

Col plettro d’oro in verfi alti e fonori

Rendi onorato quello altero giorno.

E voi tutti
,
o gran Dei , che de’ mortali

Siete al governo
,
a man piena fpargete

Gioja
,
pace, dolcezza

, amor , e fede ;

Acciò che i calli baci e 1’ ore liete

Spefe tra due fieno felici e tali

Che dar non pofla il ciel altra mercede.

Don-
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"TN o u n A gentil , che così laicamente

De le doti del ciel folle arricchita
,

Che per mollrar la forza fua infinita

Fece voi cosi rara ed eccellente;

Fuggan da voflra altera e reai mente

Tutti i penfier che a darvi ofcura vita

Foffer ballanti
,
perchè ornai finita

E’ la guerra di lui troppo poffentc

.

E fe finor con mille oltraggi ed onte

V’ha mollrato fortuna il fiero volto ,

Stato è fol per provar l’ alto valore

Che in voi foggiorna
;
or la ferena fronte >

Vi volge, e del fuo errar pentita molto.

Quanto fu il mal, tanto fia ’I ben maggiore.

In
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T n giovenilc etate il mondo vinlc

Quello di cui il glonofo nome

Degno tenete , e 1’ onorate chiome

D’ altera gloria eternamente cinfe.

Simil delio per far lieta vi fpinfe

La gran Spofa di Crifto
,
avendo dome

Le genti a lei nemiche, e fatto come

Fece già mai chi grave incendio eltinfc.

Così nel più bel fior de gli anni vollri

Col fenno e col valor mollrato avete

Che il fecondo Alcflandro è al primo eguale.

Stanchi dunque faran penne ed inchioftri.

Anzi che poflan dir quel che voi fiete
;

Pur vi faranno eterno ed immortale.

Quan
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QuaNDO miro la terra ornata e bella

Di mille vaghi ed odorati fiori
;

E che come nel ciel luce ogni ftella

,

Cosi fplendono in lei varj colori
;

Ed ogni fiera folitaria e fnella

Moffa da naturale iflinto ,
fuori

De’ bofchi ufcendo , e de 1’ antiche grotte

Va cercando il compagno e giorno e notte

E quando miro le veflite piante

Pur di bei fiori e di novelle fronde;

E de gli augelli le diverfe e tante

Odo voci cantar dolci e gioconde;

E con grato rumore ogni fonante

Fiume bagnar le fue fiorite fponde.

Tal che di fe invaghita la natura

Gode in mirar la bella fua fattura ;

Di-
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Dico fra me penfando: ahi quanto è breve

Quella noftra mortai mifera vita!

Pur dianzi tutta piena era di neve

Quella piaggia or si verde e si fiorita
;

E da un aer turbato ofcuro e greve

La bellezza del cielo era impedita
;

E quelle fiere vaghe ed amorofe

Stavan fole fra monti e bofchi afcofe

.

Nè s’ udivan cantar dolci concenti

Per le tenere piante i vaghi augelli •

Che dal foffiar de’ più rabbiofi venti

Fatt’ eran fecche quelle , e muti quelli
;

E fi vedean fermati i più correnti

Fiumi dal ghiaccio, e i piccioli rufcelli;

E quanto ora fi moftra e bello e allegro

Era per la Ragion languido ed egro.

Co.
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Così fi fogge il tempo, e col fuggire

Ne porta gli anni e’1 viver noftro infiemej

Che a noi
,
voler del ciel

,
di più fiorire

,

Come quelle faran
,
manca la fpeme

,

Certi non d’ altro mai che di morire

,

0 d’ alto fangue nati
,
o di vii Teme

;

Nè quanto può donar felice forte

Farà vcrfo di noi pietofa morte .

Anzi quella crudele ha per ufanza

1 più famofi e trionfanti regi

,

Allor c’ hanno di viver più fperanza
,

Privar di vita e de gli ornati fregi;

Nè lor giova la regia alta polfanza

,

Nè gli avuti trofei, nè i fatti egregi;

Che tutti uguali in fuo poter n’ andiamo

,

Nè poi di più tornar fperanza abbiamo.

E

Digitized by Google



TT.^'

Della Gaubara. 31

E pur con tutto ciò mifcri e ftolti

,

Del noftro ben nemici
,
e di noi fteffi

,

In quello grave error fermi e fepolti

Cerchiamo il noftro male e i danni efprefli
•

E con molte fatiche e affanni molti

,

Rari avendo i piaceri
,

i dolor fpefli

,

Procacciamo di far nojofa e greve

La vita che pur troppo è inferma e breve .

Quelli per aver fama in ogni parte »

Ne la fua più fiorita e verde etade.

Seguendo il perigliofo e fiero Marte

,

Or fra mille faette e mille fpade

Animofo fi caccia
, e con quell’ arte ,

Mentre fpera di farli a le contrade

Più remote da noi alto e immortale ,

Cafca affai più che un fragil vetro, frale.

Quell’
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Quell’ altro ingordo d’ acquiltar tefori

Si commette al poter del mare infido ,

E di paura pieno
,
c di dolori

Trapafla or quello ed or quell’ altro lido

E fpeflò de l’ irate onde i romori

Lo fan mercè chiamar con alto grido •

E quando ha d’ arricchir più certa fpeme
,

La vita perde , e la fperanza infieme.

Altri ne le gran corti confumando

Il più bel fior de’ fuoi giovenili anni

,

Mentre che utile
,
e onor vanno cercando

,

Odio trovano
, invidia

,
oltraggi

,
e danni

,

Mercè d’ ingrati Principi che in bando

Poli’ hanno ogni virtute
, e fol d’ inganni

E di brutt’ avarizia han pieno il core

,

Pubblico danno al mondo ,
c difonore

.

Al-



Altri poi vaghi fol d’ elfer pregiati
, ,

E di tener fra tutti il primo loco ,

E per veftirfi d’oro , e andare ornati

De le piu care gemme
,
a poco a poco

Tiranni de la patria odiofi e ingrati

Si fanno ora col ferro ed or col foco
;

Ma alfin di vita indegni, e di memoria

Son morti , e col moi;ir more la gloria.

Quanti fon poi, che divenuti amanti

Di duo begli occhi e d’ un leggiadro vifo,

Si pafcon fol di dolorali pianti.

Da fe ftelfi tenendo il cor divifo !

Nè gioja, nè piacer fono ballanti

Trar lor dal petto fe non finto ri fo
•

» ' 1

E fe lieti talor fi moflran fuori

,

Hanno per un piacer mille dolori.
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Chi vive fenza mai fentir ripofo

Lontano da la dolce amata villa;

Chi a fe lìdio divien grave e nojofo

Sol per un guardo o una parola trilla ;

Chi da un novo rivai fatto gelofo,

Quali a par del morir fi dole e attrilla;

Chi fi confiuna in altre varie pene

Più fpelTe affai de le minute arene.

E così fenza mai ftringcre il freno ,

Con la ragion a quelli van defiri

,

Dietro al fenfo cQrrendo, il viver pieno

Facciamo d* infiniti empi martiri
;

Che tranquillo faria
,
puro e fereno

,

Se fenza paffion
, fenza fofpiri

Lieti godendo quanto il del n’ ha dato.

Si viveffe in modello ed umil fiato.

Co-

Digitized by Google



Deua Gambara. 3S

Come ne la felice antiqua etate,

Quando di bianco latte e verdi ghiande

Si pafcevan quelle anime ben nate

Contente fol di povere vivande*

E non s’ udiva tra le genti armate

De le fonore1 trombe il romor grande
;

Nè per far i Ciclopi f arme ignudi

Battendo rifuonar facean f incudi.

Nè lor porgeva la fperanza ardire

Di poter acquiltar fama ed onore.

Nè di perderli poi grave martire

Con dubbiofi penfier dava il timore *

Nè per mutarfi i regni, o per defire

Di foggiogar l’altrui
,
gioja o dolore

Sentivano già mai, fciolte da quelle

Umane paffion gravi e moiette. •

C i Ma,



Ma fenz’ altro penfier fìavan contenti

Con 1’ aratro a voltar la dura terra

,

Ed a mirar i fuoi più cari armenti,

Pafcendo infieme
,

far piacevol guerra
;

Or con allegri e bofcarecci accenti

Scacciavano il dolor che fpeffo atterra

Chi ’n 1’ accoglie
,

fra l’ erbette e i fiori

Cantando or con le ninfe
, or co’ pallori

.

E fpefib appiè d’ un olmo
, o ver d’ un pino

Era una meta, o termine appoggiato;

E chi col dardo al fegno più vicino

Veloce andava, era di fronde ornato ;

A Cerer poi le fpiche
,
e a Bacco il vino

Offerivan devoti, e in tale fiato

Paffando i giorni fuoi
,

ferena e chiara

Quella vita facean mifera e amara.

Quell’
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Quell’ è la vita che cotanto piacque

Al gran padre Saturno, e che feguita

Fu da’ pofteri fuoi
,
mentre che giacque

Ne le lor menti l’ambizion fopita;

Ma come poi quella ria pelle nacque

,

Nacque l’ invidia ,
con lei Tempre unita

)

E mifero divenne a un tratto il mondo

> Prima così felice e sì giocondo.

Perchè più dolce affai era fra 1’ erba

Sotto 1’ ombre dormir queto e fecuro ;

Che nei dorati letti, e di fuperba

Porpora ornati; e forfè più ogni ofcuro

Penfier difcaccia, ed ogni doglia acerba

Udir col cor tranquillo allegro e puro,

Nel’ apparir del fol
,
mugghiar gli armenti;

Che 1’ armonia de’ più foavi accenti.

C ?
Bea-
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Beato dunque
,

fe beato lice

Chiamar, mentre che vive, uomo mortale;

E fe vivendo fi può dir felice

,

Parmi efier quel che vive in vita tale;

Ma chi efler poi dcfia qual la fenice,

E cerca di mortai farfi immortale.

Ami quella che 1’ uomo eterno ferba,

Dolce nel fine
, e nel principio acerba

.

La virtU dico
, che volando al cielo

Cinto di bella e ineftinguibil luce.

Se ben veftito è del corporeo velo.

Con le forti ali fue porta e conduce

Chi 1* ama e fegue , nè di morte il telo

Teme già mai
; che quello invitto duce

,

Sprezzando il tempo e fuo’ infiniti danni

,

Fa viver tal eh’ è morto già railT anni

.

Di
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Di cosi bel defio 1* anim3 accende
»

Quella felice e gloriofa fcorta

,

Che a le cofe celefli fpeflo afcende

,

E l’intelletto noftro feco porta;

Tal che del ciclo e di natura intende

Gli alti fecreti
;
onde poi

,
fatta accorta

Quant’ ogn’ altro piacer men bello fia, »

Sol fegue quella
,
e tutti gli altri obblia

.

Quanti Principi grandi amati e cari

Infieme con la vita han perfo il nome!

Quanti poi vivon gloriofi e chiari

,

Poveri nati , fol perchè le chiome

Di facri lauri , alteri doni c rari

,

S' adornaro felici
, ed ora come

Chiare {Ielle fra noi fplendon beati

,

Mentre ’1 mondo farà, Tempre onorati !

C 4 Moi.

1
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Molti efempi potrei venir contando
,

De’ quali piene fon tutte le carte,

Che ’l ciel produrti ha in ogni tempo
,
ornando

Non Tempre avaro or quella or quella parte
;

Ma quanti ne fur mai dietro lafciando

,

E quanti oggi ne fon polli da parte

,

Un ne dirò
,
che tal fra gli altri luce,

Qual tra ogn’ altro fplendor del fol la luce

.

Dico di voi , o de l’ altera pianta

Felice ramo del ben nato Lauro

,

In cui mirando fol fi vede quanta

Virtù rifplende dal mar Indo al Mauro;

E fotto 1’ ombra gloriola e fanta

Non s’ impara apprezzar le gemme o l’auro;

Ma le grandezze ornar con la virtute,

Cofa da far tutte le lingue mute.

Die-
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A

Dietro a 1* orme di voi dunque venendo,

Ogni bado pender pollo in obblio.

Seguirò la virtù ,
Tempre credendo

Effer ,
fe non quell* un Ar>\r» ^e(ìn

.

Fallace ogn’ altro; e così non temendo

O nemica fortuna , o deftin rio ,

Starò con quella ,
ogn’ altro ben lafciando,

L’anima e lei, mentre ch’io viva, amando

.

Ite;
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T te, penfier fallaci', c vana fpene, 1

*" Ciechi ingordi deliri
,
accefe voglie

J

Ite
,

fofpiri ardenti, acerbe doglie,

Gnnifiosni fempie a le mie eterne pene j

Ite, memorie dolci, afpre catene

Al cor che pur da voi or fi difcioglie

,

E’1 fren de la ragion tutto raccòglie.

Smarrito un tempo, e’n libertà ne viene .

E tu, povr’ alma in tanti affanni involta.

Slegati ornai, e al tuo Signor divino

Leggiadramente i tuoi penfier rivolta ;

Sforza animofamente il fier dettino,

E i lacci rompi • e poi leggiera e fciolta

Rivolgi i patti a un piìificur cammino.

Ne
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\T

e

la fecreta e piti profonda parte

* Del cor
,

là dove in fchiera armati Hanno

I penfieri e i defiri
, e guerra fanno

Sì rea
,
che la ragion fpeffo fi parte

j

L’ uomo interno ragiona, ed tifa ògn’ arte

Per rivocarla
,
e farle noto il danno -

Ma dietro a F altro efterno i fenfi vanno

Seni’ al fpirto di lor punto far parte

.

Di carne fono, e però infermi e gravi

Capir non ponno i belli alti concetti

Che manda il fpirto a chi di fpirto vive.

Guidi dunque, Signor, pria che s’aggravi

: D’ errar pii» F alma, a le facrate rive

I miei
,
lenza il tuo ajuto

,
iniqui affetti

.

SCEL-

(
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XXX.

Q'celse da tutta la futura gente

^ Gli eletti fuoi 1’ alta bontà infinita,

Predeftinati a la futura vita

Sol per voler de la divina mente

.

Quelli tali poi chiama , e dolcemente

Seco gli unifce
,
ed a ben far gl’ invita

,

Non per opra di lor raggia e gradita ,

Ma per voler di lui troppo demente

.

Chiamando li fa giufti
,
e giulli poi

Gli efalta si che a 1’ unico fuo Figlio

Li fa conformi
,

e poco mcn eh’ eguali

.

Qual dunque potrà mai danno , o periglio

Ne 1’ ultimo de gli altri eftremi mali

Da Criflo feparar gli eletti fuoi?

O
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uida con la man forte al cammin dritto,

Signor ,
le genti tue che armate vanno

Per dar a’ tuoi nemici acerbo danno

,

E per tua gloria a far Cefare invitto.

Quell’ ira e quel furor che già in Egitto

Moftrafti ,
adopra or contro quei che Hanno

Duri per colmar noi d’ eterno affanno
,

Qual Faraone il tuo Ifracle afflitto.

Mira con pictofo occhio
, e vedrai quanto

,

Per racquiftar la già perduta gregge

,

S’ affligga ed ufi ogn’ arte il Paflor fanto

.

Fa che fi vegga , che ’l favor tuo regge

Quell’ alta imprefa al fin
, cagion di tanto

Utile e onor a la criftiana legge .

O
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XXXII.

/''X Gran mifterio , e fol per fede intefo f

Fatto è’1 bel corpo tuo tempio di Dio,

Vergine fanta, e in quello umile e pio

E’ per propria virtìi dal del difcefo

.

Fu de l’umiltà tua si forte accefo,

E tanto di falvarr\e ebbe defio,

Che in te fi chiufe
,
e di te fuori ufcio

,

Non tocco il virginal chioftro, od oflfefo .

Creofli in te
,
come nel bianco vello

La celefte rugiada, arida effendo

La terra, ed egli fol d’acqua ripieno.

Quello l’ effetto fu
,

fu il fegno quello ;

Però teco cantiamo oggi dicendo:

Gloria al Signor non mai lodato appieno

.

O G-
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^cci per mezzo tuo, Vergine pura,

Si indirà in terra sì mirabil cofa.

Che piena di ftupor re(la penfofa.

Mirando l’opra
, e cede la natura.

Fatto uomo è Dio, e fotto umana cura

Veflito di mortai carne nojola

Rellò qual era, e la divina afrola

,
Sua effenzia tenne in pueril figura,

Millo non fu , nè fu divifo mai
;

Ma Tempre Dio e Tempre uomo verace

,

Quanto poffente in ciel, tanto nel mondo.

Volgi dunque ver me. Vergine,! rai

De la tua grazia
,
e ’I TgnTo mio capace

Fa di quello mifterio alto e profondo

.

Gui-

Digitized by Google



Rime

XXXIV.

L’ ardente defio che ognor m’ accende

Di feguir nel cammin che al ciel conduce,

Sol voi mancava, o mia ferena luce.

Per difcacciar la nebbia che m’ offende

.

Or poi che ’l voftro raggio in me rifplende.

Per quella ftrada che a ben far ne induce

Vengo dietro di voi fidato duce
j

Che ’l mio voler pili oltra non fi ftende.

Baffi penfieri in me non han più loco
;

Ogni vii voglia è fpenta
;

e fol d* onore

E di rara virtù l’ alma fi pafce

Dolce mio caro ed onorato foco,

Pofcia che dal gentil voftro calore

Eterna fama e vera gloria nafce.

Or
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XXXV.

/“\ r che fei ritornata, Alma felice,

Al cielo, onde partirti, e lieta miri

Le fuperne bellezze
,
c in dolci giri

l

Scorgi ciò che a mortai occhio non lice;ò
’

J

Porgi le orecchie al fuon trillo e infelice

De le lagrime noftre ,
e de’ fofpiri :

Poi dolerti di noi pietà t’ infpiri

,

. Se del noftro dolor fei la radice.

Rimafo al tuo partir è il mondo ofcuro

Di tenebre veftito, e fenza onore

LeMufe e Apollo; e i fpirti illuftri e chiari

Che fotto l’ombra tua
,

qual per fecuro

Cammin, givan cantando, or pien d’amari

E dogliofi penlier partano l’orc .

\

D Ri-
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XX XV I.

*

“O i s E r. gli fpirti angelici e celefti

,

E più luce moflrò ciafcuna ftclla

,

Quando del grave incarco. Anima bella.

Sciolta dinanzi al tuo Fattor giungevi;

E tutta umile, ecco, Signor, dicefti,

La tua devota obbediente ancella

Ti rende, al tuo voler non mai rubella,

Doppj i talenti tuoi che già le defià.

Ed ei rifpofe: o mia fedele e cara,

Entra a godere il mio beato regno.

Anzi che ’l mondo folle
, a te promeffo

.

Tal ebbe fin la gloriofa e chiara

Tua vita, o Bembo; esì,com’ eri degno.

Ti fu pregio immortai là fu conceflo

.

i

Ai»
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XXXVII.
r ,

Altri bofchi ,
altri prati, ed altri monti

,

Felice e lieto Bardo, or godi e miri.

Ed altre ninfe vedi in vaghi giri

Danzar cantando intorno a frefche fonti

E ad altri che a’ mortali ora racconti

I moderati tuoi fanti defiri
;

Nè più fuor del tuo petto efcon fofpui P

Di dolor fegni manifefti c conti;

Ma beato nel ciel nafcer 1* aurora ,

E fotta i piedi tuoi vedi le delle
^

.
*

Produr girando i varj effetti fuoi;

E vedi che i paftor d’ erbe novelle

Sacrifizio ti fanno, e dicon poi:

Sii propizio a chi t ama e a chi t onora.

D * SE
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XXXVIII.

^ e tardo a dir di' voi, Dolce gentile,

^ E’ flato il rozzo mio debile ingegno

,

Fu la cagion, perchè conofce indegno

A tal foggetto ogni onorato Itile,

Che fe quello non era
, efca e focile

Non accendono foco in fecco leqno

Sì tolto, come avrei tolto per fegno

Voi del mio dir, benché in fuon baffo umile.

Ma le voftre leggiadre e dolci rime

Mi fpaventar sì eh’ io non ebbi ardire

Di rifpondervi allor con carta e inchioltro.

Pur dirò quello fol fenza più dire
,

Che non sì faldo in bel marmo s’imprime,

Come faldo nel core ho il valor voflro.

M o L-
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XXXIX.

"Il /f olza, fe ben dal vago aer fereno

* "* Lontano fete , e da le piagge apriche

Di Roma, tanto a’ pcnficr voftri amiche.

Che fenza par che ’l cor vi venga meno;

Non vogliate però chiudere il fieno

A le dolcezze de la patria antiche.

Sicuro porto alfin de le fatiche

Voftre si gravi
, e di ripofo pieno

.

La moglie
,

i figli
, i dolci amici cari •

Lieto godete , e col gioir di loro

Temprate il duol , fe pur dentro vi preme.

Ed io, che i doni a voi celcfti e rari

Dal ciel concelli
, e ’l voftro nome adoro

,

Prego che me eoo gli altri amiate infieme

.

Ben

.
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X L.

IT) eN fi può dir che a voi largo e cortefe

De i fuoi doni fia fiato il cielo avaro;

Pofcia che f Aretin fpirito chiaro

Caframente di voi, Donna, s’accefe.

Da lui verran gli fchermi e le difefe

Che ufar potrete contra il morfo amaro

Del fiero tempo
;

ei vi farà riparo

Verfo le gravi fue pungenti offefe.

Certo giufta cagion di gir altera ,

Più che altra avete ,
da che fol vi onora

Quello che tutto il mondo efalta e teme.

Quanti diranno ragionando ancora:

Sol con Beatrice fia , con Laura infieme

Sirena eterna ne la terza sfera.

Quan-
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X L I.

Quando Amor mi condufle al duro gioco,

Dal qual partirme ahimè! non mai più fpero,

Donò per medicina al mal mio fiero

Speranza ond’ io vivea contenta in foco
;

Tal che diflanza mai , tempo , nè loco

Ebber forza feemar F ardor mio vero ,

Che fpeme fol guidava il mio penfiero

,

Tal ch’ogni gran martir mi parea poco.

Ed or eh’ io mi credea viver felice

,

E coglier di fperanza il dolce frutto

,

Pattata è la fperanza ahimè I infelice .

E ’1 mifero mio cor arfo e diftrutto

Ardendo vive , e più fe ’l ver dir lice

,

D’ ogni ben privo, e di fperanza in tutto.

D 4 Or
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X L I I.

^ R pattata è la fperanza

Che mi tenne un tempo ardendo;

Men mi duol poiché io comprendo

Nulla colà aver coltanza :

Or pallata è la fperanza.

Quella falfa un tempo in foco

M’ha tenuta pur fperando;

Or prendendo il mal mio a gioco

M’ ha lalfata lagrimando
,

Ed amando e defiando

Mi conduce ogn’ ora a morte

Con paffion tenace e forte

E con più perfeveranza :

Or paffata è la fperanza

.

Io
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Io fperai, e quel fperare

Mi nutriva in dolce fiamma
;

Nè più or fpero, e lagrimare

Sol quell’ alma defia e brama

,

E la morte ognora chiama

Per foccorfo al fuo dolore *

Poiché lenza fpeme è ’l core

Che già fu lùa dolce danza:

Or pallata è la fperanza

.

Mentre eh’ ebbi lui per feorta

,

Ogni mal mi parea leve
;

Senza lui fmarrita e morta ,

Ogni poco mi par greve;

Lungo affanno e piacer breve

Da indi ’n quh Tempre ho fentito

Per aver con fe fervito
;

Quedo premio fol m’ avvanza :

Or pallata è la fperanza

.

Mia



Rime

».

$8

Mia foave e dolce fpeme

Da me dunque ahimè! è fuggita;

E al partir ne portò infìeme

L’ arfo cor
, mia fianca vita

;

Tal eh’ effondo sbigottita,

E di fpeme al tutto priva.

Non vivendo, redo viva

Sera’ alfin nulla fperanza :

Or pr'.fata è la fperanza.

R I.
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Bi Vittoria Colonna.

a s c r a r non poffo i miei faldi penfierì

Che un tempo mi nudrir felice amando •

Or mi conluman
,
mifera cercando

Pur quel mio Sol per Urani alti fentierì

.

Ma tra falli penfier c pianti veri

La cagione immortai vuol che obbliando

Ogni altra cura , io viva alfin fperando

Un giorno chiaro dopo tanti neri

.

Onde 1’ alto dolor le bafle rime

Move, e quella ragion la colpa toglie

Che fa viva la fede , il duolo eterno

.

Infino a 1’ ultim’ ora quelle voglie

Saran fole nel cor , che furon prime

,

Sfogando il foco onefto,e’l duolo interno*

Di
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Delia Stessa.

T"\ r novo il cielo de l’ antica glori»

Orna la noftra etate
, e fua mina

Preferìve, pofeia che tra noi dcflina

Spirto che ha di beltà doppia vittoria

.

Di voi ,
ben degna d’ immortale iftoria ,

Bella Donna, ragiono , a cui s’ inchina

Chi pih di bello ottiene, e la divina

Interna parte vince ogni memoria.

Faranvi i chiari fpirti eterno tempio;

La carta il marmo fia, Tinchioftro l’oro;

Che ’l ver coftringe lor Tempre a lodarvi

.

Morte co! primo, o col fecondo ed empio

Morfo il tempo non ponno ornai levarvi

D’ immortal fama il bel ricco teforo.

Cbr*
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Di M. Pietro Bembo.

erto ben mi pofs’io dir pago ornai

D’ ogni tuo oltraggio
,
Amor, efe a colparte

Diftrctto il verfo, o le profe confparte

Ho pur talora , or me ne pento affai

.

Che le note onde tu ricco mi fai ,v r» .-v • t
— -r

Di quella che dal vulgo mi diparte

>

Ancor mai non veduta
, e fcorge in parte

Ove tu fcorto pochi , o neffun hai •

Son tali, che quetar ben mille offe fi

Poffono, e di mille alme- ^cacciar fora

Defir vili, e ingombrar 4 alti e cortefi.

Penfar quinci fi può qual fia quell’ ora

Ch’ io vedrò gli occhi che or mi fon contefi,

E la voce udirò, che Brefcia onora.

O



Rime<4

Dello Stesso.

D’ ogni mio penfer ultimo fegno

,

Vergine veramente unica e fola.

Di cui più caro e preziofo pegno

Amor non ha, quanto faetta e vola;

Di quella chiara fronte che m’ invola

,

Già pur penfando
,
e in parte è il mio foflcgno;

Di quel bel ragionar pien d’ alto ingegno

Vedrò mai raggio , udirò mai parola ?

Quando ebbe più tal mollro umana vita;

Bellezze vedute arder un core,

£ impiagarlo armonia non anco udita?

Laflo non fo : ma poiché ’l face Amore

,

X.à’nd’ i’ ho già l’alma accefa, onde ferita.

Ponga pietà
,
quanto ha ’l del pollo onore

.

Quel
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Dello Stesso.

Quel dolce fuon per cui chiaro s’ intende

Quanto raggio del ciel in voi riluce,

Nel laccio in eh’ io già fui mi riconduce

Dopo tant’ anni
, e prefo a voi mi rende .

Sento la bella man che ’l nodo prende

,

E ftrigne sì che ’l fin de la mia luce

Mi s’ avvicina
;

e chi di fuor traluce

Nè rifugge da lei, nè fi difende;

Che ogni pena per voi gli fembra gioco,

E 1 morir vita
;

ond’ io ringrazio Amore

Che m’ ebbe poco men fin da le fafee
;

E ’l voftro ingegno a cui lodar fon roco:

E 1 antico defio che nel mio core

,

Qi;al fior di primavera
, apre e rinafee

,

Ri.E



/

é& k i m e

Dello Stesso.

T} 1 M E leggiadre che novellamente

Porufle nel mio cor dolce veneno,

E tu ftil d’ armonia di grazia pieno,

Com’ ella che ti fa puro e lucente
;

Vedete quanto in me veracemente

L’ incendio crefce
, e la ragion ven meno

.

E fe nel volto no ’l dimoftro appieno

,

Dentro è il mio mal più che di fuor poffente

.

Sappia ognun, eh’ io vorrei ben farvi onore;

Tal me ne fprona
, e fi devea per certo

;

Laflò, ma che può far un che fi more?

Era ’l fender da fe gravofo ed erto

A dir di voi; or tiemmi’l gran dolore

D’ ogni altro iìhivo , c di me fteflo incerto

.

L u N-
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Del Marchese del Vasto.

T unge da quegli amati c cari lumi

De la bella Amarilli in doglia e in pianto

Mi vivo Tempre * e poi eh’ ella altrettanto

Sente dolor
,
più verfo amari fiumi;

E più m’ efeon dal petto ofeuri fùmi

Di cocenti fofpiri; e dico: ahi, quanto

Preme il dolor quel cor pudico e Tanto,

Tanto convien che in pianto i’ mi conTumi.

Nè Tol m’ affligge quella doglia eterna
;

Anzi d’ ogni altro ben m*è il cieló avaro

Stando io lontan dal mio vero diletto.

Ma voi, mercè di voftra virtù interna,

Col leggiadro ftil vollro in tanto amaro

Confortate il mio cor di dolce affetto.

E
^

Don-

—

K

litized by Google



<58 Rime

Di M. Benedetto Varchi";

T'X o n n A che veramente unica il mondo

,

Come fuona il leggiadro nome voflro,

Correggete con gli occhi, e con inchioftro

Il fate quanto mai ricco e giocondo*

Deh ! fe ’1 bel voftro dolce dir facondo

Acqueta il maggior Uom del fecol noftro.

Anzi di tutti i tempi altero moftro,

A cui lunge farà chi fia fecondo
;

Non difdegnate che ’l mio rozzo e frale

Stil co T ornato voftro eterno tenti

L’ alto afciugar di lui continuo pianto.

Morta non già, ma ben fatta immortale

E’ la fua bella Donna per cui tanto,

E tanti fparge invan preghi e lamenti.

Tu T«
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Di M. Bernardo Cappello.

' I ' utto quel che da me
,
Donna

, fen venne

Di bello o di gentil, tutto ha radice ->

Da lui che folo , a guifa di fenice,

Or tratta l’aria con reterne penne.

Egli rumile mia mufa fowenne,

Egli la impennò sì che ornai le lice,

Cantando la divina Berenice,

Gir per lo cielj che pria non le convenne.

Quelli è colui che a 1’ alme mufe in grembo

Nacque, e tutto da loro il latte prefe,

Che Virgilio ed Omero anzi gultaro.

Quello è quel dotto ed onorato Bembo

Cui Tempre Apollo fu largo e cortefe,

E fpeflo fcende a cantar feco a paro

.

E 3 N u l-



70 Rime

Dello Stesso.

TV T ulla d’altrui favor, Donna gradita,

^ E’ d’ uopo a voi per farvi appo me degna :

Tal nel bel voftro petto virtù regna,

Che ogni alta mente a riverirvi invita.

E fe, per far mia voglia in ciò compita.

Scorta mia mufa non fi foffe indegna

Di quanto Amor dettarle non fi fdegna

,

SpdTo di voi cantar l’avrefte udita,

Or quinci ella fi tace, e ragion vuole

Ch’ io feufato ne fia
,
poiché non lice

Ad occhio uman fermar villa nel fole,

A voi balli ,
o fra noi vera Fenice

,

Che non l’altrui, ma le vollr’alme c fole

. Rime v’ergano al ciel chiara e felice.

Pre-

•m
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Di M. Jacopo Sanazzaro.

"Hresaco di sì rara e degna forte

Di ftar al tuo bel collo intorno avvolto
,

Mi diedi in preda
,
e fui di vita fciolto

,

E corfi io ilcflb volontario a morte*

Anzi a la vita . O benedette fcorte

Che di vii fervitù mi avete tolto

,

E pollo al bianco petto, al chiaro volto

Che beate fuol far l’ anime accorte.

Ma fe di quella mia foavc fpoglia

Senti
,
Madonna

,
forfè alcun calore

Maggior d’ogn’ altro che fcaldar ti foglia;

Non è dà me, ma da l’interno ardore

‘ Di chi mi manda
,
e da l’ accefa voglia

Che dentro al petto mio fi afcofe il core.

Sopra un ArmtUino mandato in dono alla Gambata

.

E 4 Don



Di Giovanbatjsta Giraldi Cinzio.

onna cui penfier bado unqua non tolic

Da l’erto calle ove con ferma mente

Poggiaflc al vero ben si altieramente

,

Che la diffidi via mai non vi tolfe;

Poiché a fermimi Amor l’alma mia volf®

Con sì faldo penfier, con così ardente.

Che ciò che pregia più la mortai gente

Dal bel prefo cammin non la rivolfe
•

Piacciavi ornai condurmi a quella meta

Ove voi giunta fete, ove m’ invia

J1 mio defire al voflro alto conforme.

E fe ciò pure il mio deftin mi vieta.

Piacciavi almen, che ne la facra via

Pp’ volici fanti piedi i’fegua l’orme.



Alla Oasìbara. 73

Di Lucia Bertana.

V' b B E T antica e gloriofa etade

Saffo e Corinna che con dotte piume

S’alzaro iniino al bel celefte lume

Per molte degne e virtuofe ftrade.

Or due che alloro il crin cinge , e bontade

,

Non pur fan d’Aganippe nafcer fiume
j

Ma fpengono ogni falfo e rio coftume

Con opre eccelfe
, eterne

,
uniche

, c rade

,

Tal che l’alta lor fama i pregi ingombra

De le due prime • e in quella e in quella parte

Suonar fi fente Gambara e Pefcara,

Quell’Alme illuftri fon cagion che ogni arte

Tento per torre alla mia luce l’ombra.

Sol perchè al mondo un di fi moflri chiara.

L A
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D E L * Ste S sa .

J^a fanta veramente unica Ebrea
Di cui v’ adorna il nome, e di cui l’orma
Seguite si che ’l piè voftro rifomu
1 Vefhs

‘ ^ua 8*ù , ch’ella premea
;

Non ammirare ed adorar facea

Ne’ branchi lini la divina forma
Di colui che falvò l’umana torma
Quanto voi fate me

, celefle Dea,

Col voftro degno e grave afpetto Tanto

La cui /lampa vegg’fo ne l’alme rime
Voflre che fanno al maggior Tofco feorno

Tal ch’io v’adoro in terra fra lè prime
Alme dotte che fon tra noi foggiorno

,

E *** tUtte Portatc i1 Pregio c’1 vanto.

A
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Di M. Rinaldo Corso,

A Quell’ Anima eletta
, e Angolare

Tofto che giunfe ne la terza fpera

Surfe per farle onor tutta la fchiera

Di quell’ altre Alme pellegrine
,

e rare.

Quei eh’ arfe al fuoco dì fue luci chiare,

E vide poco pria 1’ ultima fera

Quando fren di fofpetto piu non v’ era

Corfela il Bembo tofto ad abbracciare •

Vennero il Molza
,

e 1' Ariofto appretto

,

Com’a lor Donna
,
e fotto’l braccio accolta

Dov’ era il maggior Tofco la guidaro.

Egli la baciò in fronte
,
ed a fe tolta

Di lauro a lei diè la corona, e metto

Fra sì bel coro a Dio cantando andaro.

Ih morte alla Gambata .

o



Rimi

Nicolai Comitis Archi

ODE.
diva, blandse qua: cithara potes

Mulcere junflis carminibus feras,

Cui tantum inacceflòs receflus

Pieridum penetrare fas eft:

Non te tacebunt invida fsecula

Vivam, ree atris nox tenebris premet

Poli fata: at seternum virenti

Fronde comam religata vives.

Vives
;

fonorà Fama canet tubi

Dotes honefti pe&oris, & bona

Queis tam nites preclara
,
quam orbe

Sol nitidus fine nube opaca.

Vulgabit, ut tu calibe fecubes

Contenta leflo: ut Pallados artibus

Exculta facris
,

nil nifi altum

,

Nil nifi te meditere dignum.

Mox
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Mox ut triumphum dicere Caefaris

Aggraffa, Melae ad flumina patrii,

Et tempia & immanes columnas

Czfareis oneres trophajis.

Hzc condat altis pyramidum jugis

Moles caducas : hzc Babylonios

Inftauret incaffum labores

,

Mole Tua ruitura tetta.

Sit quae fecuri certet Amazonum

Dorfo fugacis vetta fuper feri,

Aut curfu inhumanos fatiget

Marmaridum in filiiis leones

.

At tu perennes fertilis ingenf

Vena fluenti fundis opes tui :

Tu calta Mularum faccrdos

E* adytis numeros reportas.

Quid



7* Rime

Quid jam moraris cingere duplici

Frontem corona? quando etiam tui es

Viftrix
, triumphatofque fcnfus

Subjicis
, & ratione frenas ?

Erroris expers , fraudi* & infcia

,

Vulgurn, Se protervas invidi® minas,

Terrafque defpe&as jacentes
,

Alta petens rapido volatu.

Regina qualis cum volat alitum

Vicina cxlo nubila dividens,

Nec curat infanam furentis

Vim Bore® , nec Apeliotae

.

i
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ANNOTAZIONI.
Il numero marginale indica quello delle Rime.

I. TN quello Sonetto, che leggiadrijftmo è chiama-
to da Rinaldo Coffa, la noftra Veronica s’ in.

gegna di mollrare la mutazione dello (lato fuo

amorofo e inquieto, al prefente libero e tranquillo,

lndirizcollo la Gambara a Vittoria figlia di Fabbri*

aio Colonna , maritata a Ferdinando Marchefe di

Pefcara celebratilTima Poeteffa de’ Tuoi tempi , la

quale mori l'anno 1546. Le lue Rime , oltre che
(1 leggano (parie in moltiffime Raccolte , fono an-
che date infame unite , c pubblicate da Filippo

Pirogallo in Parma 1’ anno 15J8. lenza nome di

llampatore ( Zeno Jlnnot. all' E/oq. Irai, del Fon.
tan. Tom. II. a car. 95 ) Varie altre edizioni le

ne lono fatte dappoi . Di quelle una feconda P»r-
te (i legge dal lodato Cono dedicata alla nodn
Veronica con quello titolo: Lo dichiarazione fatta

fopra la feconda parte delle Rime della Divini tu-
toria Colonna Marchefana di Tefcara da Rinaldo

Corfo alla molto illujlre Madonna Veronica Gamba,
ra da Correggio . In Bologna per Giambatifla deTbael-

li 154*. adì io. d' aprile , in 4. A quello Sonet-

to della Gambara rifpofe la Colonna con quello ,

che da noi fi t recato a car. 6 1.

II. Scrive alla medefima lodandola moltiflimo ,c li-

gnificandole la fomma eltimazione in che 1' avea

per la fua virtù . Il Corfo chiama quello Sonet*

to, come tutte f oltre cofe di quefla Signora fono ,

candidiamo , e ptr fe facile, e piano. La nipoti»

della Colonna è a car. 61 . Di quello , e dell an-

tecedente ecco ciò che Icride anche tl Bimbo in

una Ina lettera a M. Marcello Palone Remano,

valente Riera latino : Ringraziavi de Sonetti de. la

Sgnora Marchefa ,
e della Signora Veronica , « qua-
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lì mi fono futi earijftmi, e belìi e gentili tutti e tre,

ma di più fatica quello della Signora Aiarcbefx , ftc-

come fatto in rifpofta per le rime ( Voi. IH. Lib.

IX. delle Lettere Volgari T. IH. pag. 27 6. in Ve-

nezia mdccxxix. prejfo France/co Hertzbaufer in

fogl. ) Non faptei aderire quale delle due rifpofte

della Colonna il palone fi mandale al Bembo.

IH. Introduce qui Fiorenza a parlare a’ fuoi valo-

roli cittadini, acciocché vogliano liberarla dai danni

delle armi di Clemente VII. e di Carlo V. che cir-

ca il fine dell' Ottobre dell' anno 1519. ven-

nero ad alfediaria ( Mur. Mnn. di hai. Tom. X.

a car. 231. in Venezia con la data di Milana

mDccxuv. a [pefe di Gicvambatifla Vafquali . in 4. ) ;

ad elfi mettendo innanzi agli occhi 1* efempio d'al-

cun guerriero che lor ne avea additata e aper-

ta la ftrada. Molte furono le ufcite che fecero i

Fiorentini per dare addoflo ai nemici ; e qui po-

trebbefi forfè accennare la famofa di Stefano Co-
lonna , che feguì di notte, e chiamata fu dal Var-

chi incamiciata ; la quale riufcl cosi felicemente,

che fe ne favellò molto, e fe ne fertile con fom-
miifitna lode del Signore Stefano , ficcome raccon-

ta il Varchi medefimo nella fua Storia Fior. lib. X,

a car. 313. e fegg. dell’edizione di Colonia .17*1.

prejfo Vietro Martello, in fogl.

La bella Flora, cioè Fiorenza . Dopo la fon-

dazione di quelta illultre e chiariffima Città di-

ve.fi nomi le furono dati , e tra gli altri Fiet*

ria dal nome di un famofo Capitano appellato

Fiorino morto in battaglia dai Fiefolani . Fioria

altresì fu dalla maggior parte chiamata
, perchè

nei campi , ov* effa era edificata , nafeevano fiori,

come fi ha dal citato Varchi (Stor. Fior. Lib. IX.

a car. 241. ) ;
ma che che fia dell'origine dì que-

llo nome , il fatto fi è che è paffato in coftumc
predo a'Fueti di chiamarla Flora

; e si appunto fu

detta da Luigi Alamanni in molti luoghi delle lue

Hi-
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Rime Toltane, dal Buonarroti nel prologo alla fua

Tancia, C >m media che fi va illultrando dal noltro

erudito e amicilfimo Sig D. Stefano Rozzi, dal Chia-

brera nella fua Canzone : Ter la trafeorfa etade

,

e

da moltiffimi altri che fuperfluo è 1* annoverare

.

IV. La nofira Poctefla eforta Carlo V. Imperatore

e Francefco I. Re di Francia alla pace, e a volge-

re le armi loro a' danni del Turco che faceva

llrepitofi apparati contra i confini de’ Regni Cri-

ftiani ( Mur. M.nn. d' Ita!. Tom. X. a car. 228. )

,

ponendo da mezzo i prieghi di Papa Paolo 111 .

Non crederei d' ingannarmi , fupponendolo fatto

nel 1 5 j 8. in occafione che fi trasferì il Papa a Niz-
za per trattare la pace coi due cmoli Monarchi

,

dove infieme col Pontefice quelli convenuti erano

di ritrovarli . Si vegga il Muratori nel luogo cita-

to . Credo pure che quello Sonetto quello fia , di

cui alla Ganobara ferive il Bembo ( Voi. IV. Par.

Prim. ediz. cit. a car. 324. ) in una fua lettera in

data de’ 16. di Settembre 1 538. di Vtncgia come fe-

gue : Rendo di ciò quelle maggiori grazie ebe io pof.

10 , avendo prima molte volte letta e riletta e la vo-

stra dolce lettera ,
ed infieme il leggiadrifftmo Sonet-

to vofiro fatto di N- cd a me mandato . Po/ìra

Signoria non cejfa giammai di mandar fuori alcun

vivo raggio detta fua venti . Di che io per me ne

fento molta contentezza.

V. In lede di Carlo V. Imperatore . A quello Sonet-

to fece allufione Niccolò Conte d’ Arco nella fua

Ode , che da noi fi è polla a car. 75. in quella ftrofa,

Mox ut triumpbum dicere Cecfarit

-liggreffa , Mela ad Flumina putrii
,

Et temp/a (5* immane1 co/umnat
Cafareit oneret tropbjeis

.

YI. Sopra lo Hello argomento . Dice che quella lid-

ia che fu compagna al nafeitnento di Celare quella

F Bella
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ftelTa, ma più felce, lo fu al g>m Natale di Car-

lo V. Pare di fatto che le vittore , e gli onori lo le-

cuiffeto in quello (uj giorno Natalizio. In tal di le

di Lui 3rme gli telerò prigioniero Francefco I. Re

di Francia ;
fu vincitore nel latto d’ arme della Bi-

cocca : e po; a Bologna lu nello ftelTo giorno co-

ronato Imperatore ( Vita di Carlo Quinto Imp. de-

ferirà da M. Lodovico Dolce . In Vmgia apprejjo

Gabriel Giolito de' terrari, MDLXVll con privilegi!.

in u. a car. 57 I Ora fi deve avvertire, che quello

Sonetto ,e i due vegnei ti ,
come pure il XXV I.

che £ a car. 17. fi leggono fotte 11 nome di Vittoria

Colonna in una Raccolta compilata dal Dolce , e

ftarop.ita l’anno Mf6. e tillampaia di nuovo nel

1C64. Anche il Rulcelli nella Raccolta intitolata:

fieri de le Rime ec. attribuilce alla Colonna 1 bonet-

ti de* quali palliamo ,
tratto forfè dall’ autorità del

Dolce . Pure non dubito , che 1 uno e 1 altro non

vada errato , sì perchè in diverte Raccolte di quel

fecolo , e tra l'altre in quella del Dcmemchi , e

del Bulifon, il qual ultimo dice d’averle tratte da

Mss della Libreria Valletta di Napoli ,
fimo attri-

buiti alla Gambata, e sì perché non fi trovano nel

Canzoniere della Colonna , che ad illanza di Vero-

nica fu coraentato dal Caffo . |
frontelpiz) delle

furriferite Raccolte fi porranno m fine dell Ope-

ta tra il catalogo de’ Libri, da’ quali fi fono tratte

le Poefie della Gambata*

VII. Sopra il medefimo argomento ; Fa qui Vero-

nica una comparazione di Aleffandro Magno e Giu-

fiò Cefare con Carlo V. Allude per avventura all

imprefa che fece di Tun.fi quello mvitt.flimo Im-

peratore ,
lodandolo per la compiuta vittoria ,che

égli n’ottenne . Ariadeno Barbarofsa «a «Ilota Si-

gnore di quella Città; ma intimorito abbandonò

e fi rifueeiò a Bona , e pofcia ad Algeri . Entro

dunque Carlo gloriofo in Tunili , al
_

dire del Mura-

tori (
Libro citato a car. ), il dì Jt. Lug'io
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dell’anno 15^5. Tutti quei Magiftrati gli vennero
incontro , e gli confegnarono utriltncnte le chiavi

offerendolegii per buoni e fedeli fudditi. Si veg^a la

lodata Pira di Carlo Quinto a car. 61. e legg.

Vili. Sopra Io fteffo argomento » E’ nota la vittoria

che a' 14. di Febbraio del 1524. ottennero Tarme di

Carlo V. (opra i Francefì a Pavia, ove redo prefo

in battaglia Francefco I. che poi fu condotto pri-

gioniero in Piccighirone, d‘ indi in Ifpagna. Allora

invece d’ infuperbirfi l'Imperatore di una così gran-

de conquida, volgendo piuttofto l’animo alla pace,

trattòe eor.cliiuie alcune condizioni, e poi mife torto

in libertà il RcFrancelco. Si legga la Pii* di Carlo
Quinto più volte citata a car. 30. e fegg. A quella

vittoria , e a quell' atto magnanimo e generofo del-

lo Imperatore io credo che alluda principalmente la

noftra Veronica nel prefente Sonetto.

IX. Fatto in lode di Papa Paolo II!, prendendo ocea-
fione dal terzo abboccamento fuo con Carlo V. a
Bufeero l'anno 1543. Fu quello Sonetto dalla nollra

poetefsa mandato al Bembo , il quale in altra fua

lettera ( lib. eir. a car. 3 26. ) in data dei io. di Giu-
gno 1 <43. di Bologna, così a lei nc fcrilTe : Hon bo
prima rifpoflo alla dolcijfima lettera di V. Sig, ri-

cevuta injicme col religiofo c leggiadro Sonetto
, fpe-

rando ed a/pet landò qu’fta rifoluzion di T^ofìro Sig.

dello abboccarfi con Cejare .. .
.
Quanto al Sentito , non

peffo Indirlo tanto, quanto effe merita. E’pieno di ve-

ra religione, e candido, ed alto, e molto bello, e puro .

X. Indirizzato a Papa Paolo HI. incoraggendolo a
fcacciar fuori dal ricco nido i Nemici di Crilto, che
in quelli tempi danni gra vidimi recavano al Cri-

ftianrlimo, cogliendo Toccafione che tra i due eia-

cerbati potentillimi Monarchi Carlo V. e France-

(co I. durava ancora la tregua ( Mur. *Ann. d' Ital.

Tom. X. a car. 293. e legg.). Fu quello Sonetto

F 2 Icrit-
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fcritto nel <543. come fi conghiettura da una let-

tera della Gambara con cui lo manda al Bembo , e

dalla rilpolta di quello ferina da Roman' 7. di Di-

cembre dcll*anno accennarof lib. cit. a car. 315.),
dove cosi ne parla; T^twi bo rijpo/io prima alla dol-

cijfi'na lettera di V. Sig. avuta per lo Sig. Girolamo

Juo figliuolo infieme col Sonetto a S. perciò che

io voleva prima dare il Sonetto a S.Sant. e poi far-
mene rijpcjia Quarto al Sonetto , egli m è
paruto, come io dijfi a Morsfig . Rover, vtflro Fratel-

lo, molto bello e vago e grave. E perciò non vorrei,

che ponefie fine , come dite , a quefla arte . ~dnzi non vi

pemcie difarne degli altri. Lo darò aF{.Sig.',ad ogni

modo in tempo, che egli illeggera più di una volta.

XI. Fatto per la Signora Donna Maria d’ Aragona

chiamata ^rwnr///r dal'a noltra Veronica, e fcritto al

Sig. Marchele del Vado Generale delle Armi Ccla-

ree , e marito della lodata Signora ,
della quale fe

ne parlerà nelle annot. alle lettere della Gambara.

XII. Sopra Io Hello argomento.

XIII. Forfè (opra gli occhi di Giberto fuo marito , il

qurle io credo che [lato Ila ,
per la maggior par-

te , il (oggetto de' verri amorofi della nottra Poe.

tesa.

XIX. Si duole che la morte le abbia tolto il ma-
rito , e dice di (entirfene cosi affmrura , che (e il

tintore di andar troppo lungi da lui, cioè allo in-

ferno , non le avelie mello paura , avrebbe trovata

maniera d' ulcir di vita, nella quale fi mantiene per

la loia fpetanza di vederlo in Paradifo . Sunil ti-

more raffrenò il Petrarca , ficcom’ ei confella nella

fua Canzone: Tercbe la vita è breve.

Ma fe maggior paura

Ffon tri affrenaffe , via corta e fpedita

Trarrebbe a fin quifi' afpra pipa e dura
;

Co-

I
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Cosi anche il Beuibo nella Canzone in morte del

Fratello.

£ fe non foffe , che maggior paura
Frenò /‘ardir, con morte acerba e dura,

*A. la qual fui molte fiate preffo

D' ttjcir d’affanno arrei corta via prefa.
- 11 Creicirobcni nella fua Stor. della Volg, P.tf. voi.

II. a car. 565. riporta quello Sonetto per (aggio del

poetare della noltra Gambata.

XX In lode di Brefcia , e probabilmente fa fatto

l’anno 1^33. allorché venne a rivedere 1’ amata lua

Patria, come fi ha da una lettera del Betnbo ( lib.

cit. a car, 323.) >A' lo. di Gennajo 1533. di "Padova.

XXI. Sopra il medelimo argomento. Rari (lìmi fono
i componimenti di queda fotta , che contengano
fole quattro danze, come quelto lo è ; ma si belle

fono , che oltrecché fi leggano in diverte Raccolte
di que’ tempi è piaciuto al chiariamo Quadrio di

riportarle nella fua Stor. e Rag. d'ogniPoefia Voi. II.

lib. II. Partic. V. a car. 250. in cui dimoflrafi qual
numero di flanze convenir poffa a un componimento
in ottava rima df.efo , ove le loda in tal guifa :

Ciò non oftante un componimento pur abbiamo genti-

le nel vero di Veronica Gambata, che non più cbg

quattro flanze comprende . Ed io appunto perché uni-

fcein fe e gentilezza e brevità ccn ejfo peri vuò con-

cludere quella Particella . Prima del Quadrio le ha
.riferite il nodroRotfi nelle Memorie Brefcìarte a car.

ili. dell’ediz. delGromi dell'anno 169$. in 4. dove,

dopo d'avere decritta la'felicifTima fituazione di Bre-

fcia , le chiama leggiadrijfime e affettuofe Ottave .

XXII. Io fupporrei volentieri fatto quedo Sonetto in

commendazione di Correggio , offervando che le

lodi dalla nodra Poetefsa ad efso qui date, quelle

delie fono, con le quali celebra quefto luogo, di cui

era Signora, in una lettera fua a Lodovico Rolso.

r 3 xxm.
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XX 1 H. Poetica invocazione a Cerere, c a Bacco, ac-

ciochè quelli le contervino le biade , e le uve.

XXIV Per nozze . Non fi potrebbe così facilmente

inserire quali else fi tolsero . Forfè potrebbero else-

re quelle del Conte Brunoro di Lei Fratello ,
con

Virginia Pallavicina
, di cui fe ne parlerà nelle

annotò z alle Lettere,

XXV. Conforta molto acconciamente alcuna ragguar-

devole bignora dall’ awetfa fortuna travagliata; e

forte la più fopra lodata D. Maria d’ Aragona ,

poiché essendo probabilmente finita la guerra por
teva tperare di goder vicino il fuo dolce Signore

,

il Marchete del Vado , che aveva pianto lontano ,

e tra i pericoli dell’ armi.

XXVI. Difficilmente fi potrebbe afserire in lode di

qual Alessandro fia fatto quello Sonetto. Due im-
prete di Alt fsandro Vitelli, bravo Capitano di Papa
Paolo Iti. fi hanno riferite dal Segni nella tua Stor.

Fior. lib. X. a car. 169, e lib. XI. car. jc8. , la

prima fu centro a’ Turchi l’anno 1542., contro a’

Protettami l'altra cinque anni di poi , e di quell'

ultima fu Legato il Cardinale Alefsandro Farnefe .

Se quello gran Porporato prima di quelli tempi
avelse foftenuta alcun’altea imprefa, ji potrebbe di-

re, che quetto il Sonetto fofse , di cui parla il Bem-
bo in una tua lettera ( lib. cir. a car, jjg. )

alla

Veronica data a' il. di Dicembre M 44- di Roma
così : Il Sonetto di K \S. fatto a Monftg. Reverendift.

Farnefe e delti voftri che fon belli tutti . Si vegga
la Vi. delle prefenti annotazioni . r-

XXVII. A quelle Stanze lavorate fopra la caducità

de’ beni terreni , che la nottra Postetta mandò a

Cofimo I. gran Duca di Tofcana,io non farò altro

che aggiungere intera , e con la (letta ortografia

l’annotazione, che loro fece il Rutcelli nella fua

Rac-

- Dtgfeedby Gooale
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Raccolta di Rime didiverfi eccellenti Autori Brefciani.

Le {lame

,

egli dice, che cominciano,

Quando miro la terra ornata e bella

.

Le quali furono già ftampate fatto nome della Signora

littoria Colonna , Marche/ana di Te/cara
, fono vera-

mente della Signora Veronica Gambata
,
le quali tUa

fcriffe già mole' anni a:T 1/luflnffuno Sig. Duca di

Fiorenza ,
come in effe ne fan fede i uerfi

Dico di uoi, ò de F altera pianta

Felice ramo del ben nato Lauro ,

la cui nrrando fot fi vede quanta

Virtù rifplende dal mar’ Indo al Mauro

.

Intendendo con quel ben nato Lauro, il magno LORENZO
de’ Medici , al qual tanto deue 1‘ Italia

, is* le belle

l.ttere d" ogni forte. Et cbe quelle ftanze fieno di

quella Signora cb’ io dico , uiuono boggi molte perfe-

tte cbe lo poffono faper con certezza
, (30 io in Viterbo

T anno m. d. x x x v n. t bibbi di mano fieffa della

fel. memo, de! Card. Rido/fi, il quale effendo io molto

gtouene , (enea dirmi altrimenti a chi erano fcritte ,

me le diede, dicendo quelle formate parole , Togli fe

tu uuoi bauer copia d una be/ld cofa ,
quejle ftanze

,

cbe fono della forella di Monfig. Reuercndifs. di Gam

-

bara . Et la bened. me. de! Sig. Conte Fortunato Mar-
tinengo ,

mi diffe bauer egli intefo di bocca propria

della Sig. Veronica ,
cbe quelle ftanze eran fue . Et il

S. Luca Coitile in Rapili mi diffe ftmilmente ba.

uer’ udito di bocca propria della Sig. Vittoria Colonna,

cbe quelle ftanze erano della Sig. Veron ca , iy non

fue . Et finalmente tra le perfine di /lima Ì3* prati-

che è tenuta cofa certiffuna , cbe quelle ftanze fono di

quella Sig. alla quale noi f habbiamo reftituite, con

emendarle da mone brutte feorrettiom cbe nelle /lam-

pe 1ti erano incorfe ;
Ì3r tenendomi a quella copia cbe

n ebbi dal detto Reuerendiffimo Sig. la quale non Joh
mi ho confimela fempre tra te coje belle Is' care ,

»»

fcrittura ,
ma ancora nella memoria.

XXVIII. Eccita l’anima proprio ad innalzarli a Dio,

i
;

4 dii*
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ditgombrando da ie que’ tanti ciechi affetti «che la

tenevano fuori delia diritta ftrada.

XXIX. Prega Dio, che le porga ajnto, onde riporti

vittoria nella guerra, che dice in lei farli dalla ra-

gione, e dai (enfi, e che puri e fanti renda gli af-

fetti fuoi.

XXX Sopra la prcdeftinazione, prcfo dalle parole di

S. Paolo nella Lettera a' Romani cap. 8. v. 19. e fegg.

Quos prttfcìvit , iy prtcdeftinavit conformes fieri ima-
ginii Filii fui.... quot at-tem prtedeflmavit , boi

vocavit , & quoi vocavit , bos iy juflificavit ;
quos

autem juflificavit , Ulos di’ glorificavi!

.

Chiude poi

col fentimenro di quelle altre del tneddimo Ape-
rtolo cap. cit. v. 55. Quis ergo noi feparabit a ebari-

tate Cbrifli I Si avverta che quello Sonetto poco
variante dagrimprclìi in diverte Raccolte fi è trat-

to anche dal Codice 34 6. della Galle VII. della Li-

breria Magliaberchiaoa , e con alcuni altri inediti

,

che faranno fognati a fuo lurgo , è fiato mandato
daU’erudirifs. Sig. Gaetano Cambiagi Fiorentino pri-

mo Cuftode delia Lrbieria medefima al chiariflìmo

noliro Sig. Conte Giammaria Mazzuchelli, al quale

è poi piacciuto per frugolar fua gentilezza di vo-
lerli a me favorire*

XXX?. Fa una invocazione a Dio Signore degli

eferciti , acciò contra i tuoi nemici benedica e ren-

da invitte le armi di Celare. Fatto folle in ceca-

frone che Solimano l’anno 153 1. con poderofiflìmi

eferciti divallava 1’ Ungaria, dove fu poi cortretto

ad una vergognofa fuga dal gloriofiflìmo Impera-

tore Carlo V. Si vegga la citata Fita di Carlo V.

a car. 50. e fegg.

XXXII. Sopra la Maternità di Maria Samiflinaa,

XXXIII. Sopra l'Incarnazione di Criflo.

XXXIV.
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XXXIV. Scòtto al Bembo, la cui rifpofta fla acanti;:

tra i Sonetti d' altri Autori (critti alla Veronica

.

il Bembo accompagnò la Tua rifpofta con una let-

tera , la quale , perché breve , riporto qui intera

per onore della noltra Poe cella : Mando a V Sig.

la mia rifpofta al voftrd leggiadro Sonetto ,
la quale

ft io bo penato a mandarvi
,
non è da meravg/iar.

fene : tante fono fiate le fue parti cbt mi hanno /pa-

ventato dal porvi mano. Ma come cbt, fa ,
nejjuna

feufa volendo che mi vaglia con voi nella voftra buo-

na grazia fenza fine mi raccomando . -Al primo d'jt-

pelle 1530. di Tadtva. (lib. cit. a car. 322.)

XXXV. In morte dello Redo Bembo . La noltra Poei

teda giacché le era si cara , e affezionata amica ,

efsendo egli in vita , ora ne piange la morte , »
lui dicendo, che dappoiché egli é in Cielo, ponga

mente ai fofpiri,e a pietà fi muova per le lagrime

che G fpargono nel mondo, il quale al fuo partire

é rimalto ofeuro , e le Mufe,e Apollo Tenia ono-

re, e i Poeti fenza la loro feorta. In quanta elli-

inazione per la fua eccellenza nella Poesìa , nelle

Lingue volgare, e latina, appreffo di tutti ei luffe,

non c’ è chi noi fappia. Quindi è perciò che i piò

celebri Poeti di quel tempo, tra i quali il Cala, il

Varchi, il Cappello, e il Venicro pianfero in verfi

la fua morte, chiamando appunto otbo il mondo, e

privo d'ogni bene , come fi può vedere nelle loro Rime,

XXXVI. Sopra il medefimo argomento cavato feli-

cemente dal capo vigefimoquinto di S. Matteo,

XXXVII. In mofte di certo Bardo, i-»«
-

XXXVIII. A M. Lodovico Dolce , il quale due So-

netti avea prima mandati alla noltra Veronica. SI

di quello della Gambara, come di quelli del Dolce

fi veggano le annotazioni ad una lettera di Vero-

nica al Dolce.
XXXIX.
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XXXIX. Indirizzato al Molza, nel quale lo confor-

ta a ripofare quieto nella fua Patria , e a goderli

tranquillamente gli Amici , e la Famiglia (ua , lenza

lardarli rincrescere la lontananza da Roma
,
Città

nella quale troppo volentieri Soleva abitare quello

leggiadridìmo Poeta. E' molto probabile che il pre-

sente Sonetto fatto folle dalla nollra Veronica in

fine dell’anno »54J.,o in principio del vegnente,
1 nel qual tempo, benché il Molza folle sfinito, e di

prlTima Salute, anzi vicino alla morte, gli era (ai-

tato il capriccio di volerli di nuovo trasferire a

Roma. E perciò gli Amici, a cui (lava a cuore la

vita del Molza, lo pregavano altrimenti, come tra

gli aliti fece anche il Caro con una fua lettera

( Lettere voi. t. a car. 205. dell' edizione Cominiana
. )

Si vegga anche la Vita di quello Poeta Icritta dal

Ch. Mg. Abate Pierantonio Scialli polla avanti le

Toefic del Molza a car. lxxi.

XU Sonetto intitolato all* Aretino Sopra una cert^

Sirena
,
Donna allora da lui amata . Sì del Sonetto ,

come della Sirena ci accaderà di far parole nelle

annotaz ad una Lettera della Gambara all’Aretino,

Quello nonetto , con qualche variante lezione fcritto

di ma io propria dell’ Aretino, li è trovato anche in

untlemplare dell’ Olendo Furiofo dell'Anodo llam-

pato in Ferrata l'anno 1 2. Sopra la feconda pagina

che t'ufcì hi inca. Quello Libro, che fu di Ap.'ltolo

Zeno di gloriola ricordanza, era c tra la preziola Li-

breria de' Padri Predicatori deilaRiforma di Venezia.

XLI, Dice la noflra Poeteffa.che quando s’innamorò

Amo'e le diede Speranza, che ella dovede vivere

contenta nel (uo fuoco ; ma che quando fi credeva

di coglierne il dolce frutto fi vidde priva e della

fperar.za , e d’ ogni altro bene , e rimada foto col

cuore arfo e didrutto . Gode per la prima volta la

luce il ptefente Sonetto tratto dalCoàice 727. della

Galle Vii. della Libreria Maglubccchuna ,
e co-



Annotazioni. pi

munieatcmi dall’ eruJitiflimo Sig. Conte Giammaria

Mtuguchelli , a cui fu trafmello dal lodato Sig.

Cambiagi

,

XLII. Sopra lo detto argomento. Inedita è pure que^

Ita compolizione della notlra Poetcffa , ed é data

tratta dal Codice reedefimo ,
d'onde fu tolto 1’ an-

tecedente Sonetto . Pare che laVernoica abbia feru-

ti quelli verfi lenza poi farli più paflare lotto il

fuo dame ; e di ciò ne può edere prova il fecondo

verfo della terza danza, in cui fi legge la definen-

za di fiamma rimata con brama , e chiama : errore

che non le farebbe sfuggito , fe ella gli avelie letti

di nuovo , o fe fi folle immaginata che dovettero

una volta efsere pubblicati

.

IN*
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91LETTERE
D I

VERONICA GAMBARA.

I.

A Madama Catterina Medici
(

i )

DucbeJJa d Orleans.

E
'

Molto tempo eh’ io non ho ricor-

dato a Voftra Eccellenza la fervi-

ti! mia , e perchè defidero quanto
fi può di vivere nella memoria fua

, ho
G vo*

( t ) Catterina fu Figlia di Lorenzo de’ Medici e di

Maddalena della Cafa de’ Duchi o Conti di Bologna in

Picardia ( Muratori /ìnnal. tP Italia Tom. X. pag. ij6.

dell’edizione di Venezia con la data di Milano 1729.

in 4. ) , c fu fpofata ad Arrigo figliuolo del Re Fran-

cefeo I. e Duca d’ Orleans. Morto il Re Francefco

a’ ?i. di Marzo l’anno 1547. Catterina entrb in Parigi

con Arrigo II. divenuta Regina di Francia ( Mur. lifa-

cit. pag. jiz). Reflò vedova l’anno 1^59. sdii IO - di Lu-

glio ( I. c. pag. 401. ) , c in picciol giro d’anni venen-

do a morte Francelco II. e Carlo IX. fuoi figliuoli, ella

rimare Reggente del Regno l’anno 1574- trovandoft il

terzo genito Arrigo III. in Polonia, a cui la corona di

Francia era devoluta ( 1. c. pag. 469.). L'anno poi 1589»

prefa da una lenta febbre terminb i fuoi giorni nel di 5.

di Gennaio . Fu ella, dice il Muratori, ( 1 . c. pag. 519- )

lina PrincipelTa di grande ingegno, pieni di pietà e fa-

viezza, e proteggitrice impegnata del Cattolicifmo , ben-

ché alcuni 1
’ abbian deferitta come Donna di grandi rag-

giri per mantenerfi nell’ autorità del comando-



Lettere
voluto con quelle poche parole vibrarla

,

e farle riverenza
, Applicandola che tal-

volta, quando ella fcende dall’ altezza de’

fuoi penfieri, fi degni ricordarfi quanto le

fono affezionata fervi trice
,

piena di ar-

dentiffimo dcfìderio di fervida . So eh’ io
vaglio poco

;
però fe in quelle nollre par-

ti le occorrere colà alcuna
, la prego per

cortefia fi contenti d’ operarmi, certa, che
cercherò fempre d’ avanzar me beffa di
modo eh’ ella conofcerà dagli effetti affili

più chiaro che dalle parole il vivo ani-

mo mio di farle fervizio, e mi farà fenl-

pre più caro 1’ obbedirla di qualfivoglia
lignoria eh’ io poteflì mai aver dal Cie-
lo . La Leonora, ferva di Vollra Eccellen-

za, mi ha fatto fapere quanto è amata
e favorita da lei

, ed ancoraché non fi

polla lperar altro dalla fua reai natura,
mi è nondimeno fiato cari filmo 1’ inten-

derlo
,
per godere in me fteflà d’ averle

dato una giovane che fatisfaccia a Prin-

cipefifa cosi grande e di cosi alto giu-

dicio . E quantunque non fia necellà-

rio il raccomandarle quel che è fuo

,

nondimeno per mio contento folo gliela

raccomando quanto più efficacemente pof-

fo e fo, ed infieme me medefima che le

ba-
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Della Gambara.
bacio umilmente le mani

,
pregando Dio

che le doni Comma feliciti.

Di Correggio li 3. di Luglio 1534.

1

1

.

A Madama Leonora da Correggio
(

I )

Dama della Signora Duchejfa ef Orleans

.

LE voftre lettere mi furono di molta

contentezza, intendendo l’amore che

vi porta l’ IliuftrifTima Signora voftra Padro-

G 2 na

,

( 1 ) Figliuola di Gian -Galeazzo da Correggio il quale

morì nel 1 517. e di Ginevra Rangona figliuola dei Conte

Niccolò, che infieme con la Madre e le altre da Correg-

gio , fu celebrata dall’ Anodo ( Ori. Far. Caot. 46. Stan. j. )

in que’ verfi :

Mamma e Ginevra e P altre da Correggio

Veggo de! molo in fu l' ejìremo corno :

Veronica da Gambata e con loro

S) grata a Febo e al fanto atonia coro.

Venne maritata nel Conte Girolamo Sanvitali , e con-

ciortiachfc averte una fola forella chiamata Beatrice , con

erta per tedamento del Padre fu idituita erede fecondo

le codituzioni, e gli ordini della Cafa di Correggio, ot-

tenuta in prima la facoltà dall’ Imperatore di poter

così tedare
. Quindi nacque una lunga lite , la quale fu

decifa al fine per tre fentenze conformi in favor degli

Signori di Correggio nonortante 1
’ indulto imperiale.

Quelle notizie lì fono tratte da Francefco Sanfovino nel

Ino libro dell’ Origine delle Famiglie Illujìri di’ Italia

PS *78 - in 4.
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na
,
poi la Maeftà del Re

,
grazia clifi

dovete filmar affai , e riconofcerla per fu-

premo dono del noflro Signor Dio. E’ ben

vero che per le buone qualità voltre

meritate molto, ma il favore di cosi gran

Principeffa il più delle volte è defiderato

da gran Signori invano; però riconofcete-

lo, come ho detto, da Dio, ringraziandolo

Tempre di cosi buona forte. Sono certa che

perleverando in operar virtuofamente, cre-

icerete ogni giorno di bene in meglio. Mi
duole la voflra abfenza per amarvi come
faccio, ma confiderando poi il ben voftro,

la fopporto volentieri . Ho fentito molto

difpiacere del voftro male, ed ora mi alle-

gro della fanità. Non ho mancato di fere

tutto quello che mi ricercate
,
ed ho fatto

1’ ambafciata a M. Afcanio Merli ( i )

( i ) Afcanio Merli di nafcita fu Correggiano , e non

meno di Gian-Pellegrino fuo Padre
,

riufcì uomo d‘ affi-

ri, e molto (limato sì in patria che fuori . Efcrcitb

con molta celebrità del fuo nome lo (tudio delie Leggi

,

nel qual divenne un eccellente Giureconfulto ; e nell’ an-

no 1544- fi trovò decorato della dignità di Podeftà di

Mantova. Ebbe Afcanio alcuni fratelli tra i quali <5

da nominarti Borfo che fu eletto Vefcovo di Bobio,Gc.

come in una fua lettera in data dei 7. Febbraio 1759. il

non men dotto, che cortefiflimp Signor Antonio Alcllan'

drp Atrivabenc mi fcnve da Correggio,
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Ài quale trovo pronto a non mancare

della Tua parola ;
ficchè quanto a que-

llo
*

(late di buona voglia . Non Scri-

vo alla Madia del Re , come defidera-

te ,
e mi pregate eh’ io faccia

,
dubi-

tando di non peccare in troppo ardire,

ma bifognando , lo farò alfine di bonif

funa voglia, e mi farà grandilfima grazia

che le lettere mie fieno lette dalla Mae-

flà Sua alla quale bacierete umilmente

le mani da mia parte, dicendole che non
è perfona alcuna che più di me le fia

fervitrice, nè che più di me adori le fue

divine qualità
,

e di grazia non mancate

di dirle tutte quelle parole. All’ Illuftrif-

funa Signora Ducheffa darete poi la mia
lettera, raccomandandomi lènza fine a fiua

Eccellenza; e falutate v-oltra Madre
,

e gli

amici da parte mia. Ho intefo cheM.Pan-

dolfo dalla Stufa (
i
) è in quella Corte

,

e ferve la Signora voltra Padrona; elfen-

do vero, raccomandatemi molto a lui, e

G 3 voi

( i ) Fa Fiorentina la Famiglia dalla Stufa , e furono

i di lei Signori uomini di molti maneggi , ed ebbero

in quelli tempi le prime dignità nelli patria , come fi

vede dalla Storia Fiorentina del Varchi. Non fo poi fe

il Vandolfo nominato in quella lettera appartenere a ta-

le famiglia, non cflendomi avvenuto di ritrovarne noti-

zia alcuna

.



io* Lettué
voi fiate fana , riguardandovi in quefti

principi Per la mutazion dell’aere. Tut-
ti i voflri Parenti (tanno bene

, e tutti

contenti della voflra grandezza.

Di Correggio. . . . (i)

III.

A Monftgnor Uberto da Gambata
( z )

Vefcovo di Tortona.

I
Lluftre e M. Rev. Sig. Fratello Ofler->

vandiflìmo, Moftrai la lettera di V. S.

delli

( « ) Benché non fi legga data alla prefente Lettera, b pe-

rò chiaro
, che fu fcritta nello (ledo tempo dell’ antecedente

.

(a) Quello illuflre Signore ne’ primi anni della fua

gioventù attefe all’ armi ( Rolli E/ogi pag. 2*6. in 4 )

ma indi cangiato penfiero mutò fiato , e abbandona-

ta la milizia divenne Prelato inligne . Da Adriano VI. fu
(pcditoNuncio in Portogallo, nel qual carico fu adoperato
ancora da Clemente VII. predò di Francefco I. Rc ,ij

Francia, e di Arrigo Vili. Re d’Inghilterra. Appena fi

fu reftituito a Roma che lo fiedb Pontefice lo creò Ve-
feovo di Tortona, e lo fpedl Governatore a Bologna ^ nel-
la qual dignità trovodi anche all’ incoronazione di Car-
lo V. che fu l’anno 1550. ai 24. di Febbraio ( Mur.
An. iP hai. T. X. pag. 356. ). Paolo III. nella promo-
zione del Natale dell’anno ijjp. lo decorò del Cappello
Cardinalizio, e a lui affidò le cofe de’fuoi Nepoti, man-
dandolo Legato in Parma e in Piacenza

,
quando i Fran.

cefi ricuperarono quegli fiati. Finì i Tuoi giorni in Ro-
ma l’anno 1^49. a’ 14. di Marzo

; e il fao cadavero
fu tramortito in Brefcia, e feppell.to nella noflra Glie-

la
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<3elli 1 6. di quefto al Sig. Manfredo (
i ) ?

ed a miei Signori, e ditti loro quanto mi

parve che ricercafle la fervitù mia con

Sua Santità (2), e l’amore e riverenza

G 4 ch’io

fa delle Grazie, dove poi 1
’ anno 1624. i' Conte Giam-

battida Gambara gli alzò un nuovo fepolcro di marmo

alla delira dell’ aitar maggiore con il bado d’ e(To Car-

dinale , e fotto una ifcrizione che io {limo fuperfluo il

rapportare, giacche fi può leggere nel Ciacconio T. III.

delle Vita S . K. £• Cardinatium alla col. 666. Veggafi

anche l'Italia Sacra dell’ Ughelli, dove parla dei Velcovi

di Tortona.

( i ) Manfredo III. di quello nome figtiuol di Borfo

di Correggio e di Francefca di Brandemburgo . Si di-

ftinfe molto nell’ arte della guerra . Fu famigliare

dell’ Imperatore Maffìmiliano I. e fuo Capitano con

gvo(fa e onorata condotta . Fu ancora Capitano di ca-

valli leggeri per il Papa, e nel farto d’ arme di No-

vara Condottiere di Svizzeri a favor de’ Franceli . In

rjueda congiuntura conofciuto il valor fuo Martimiano

Sforza Duca di Milano lo creò Generale della fua Ca-

valleria leggera 1’ anno ijtj. adeguandogli 750. feudi

d’oro ogni anno in vita. Qjrindi egli feguì Tempre la for-

tuna di quedo Duca , e foffrì l’efilio con lui . Ebbe

privilegi e favori da Francefco Re di Francia 1
’ an-

no 1515. e da Carlo V. l’anno 1^0. allorché partendo

da Bologna dove fu coronato da Clemente VII., allog-

giò per due giorni a Correggio . Da Lucrezia Edenfe fua

Moglie ebbe una figliuola chiamata Barbara che fu fp -

fata da Francefco Gonzaga Conte di Novellata . Final-

mente Manfredo pieno di meriti c di gloria morì ai io.

di Marzo dell’ anno 1546. (Sanfovino 1 . c. pag. 278.)

(2) Papa Paolo III. di cui ci accader! di ragionar^

in divertì luoghi di quede annotazioni.



104 L E T I E I É

ch'io porto a V. S. Mi rifpofero eh’ erano

divoti fervitori di Sua Beatitudine
, ma

che fi dolevano bene di non cflere rico*

tlofciuti per tali
, conliderando il torto ri-

cevuto in torgli il pofl'effo di Cafalpò ( i );

torto dicono, perchè hanno configlj di Dot-

tori eccellenti
,
che levandoglielo fi fa lo-

ro ingiuftizia, e creda V. S. a me , che

dicono il vero. Eflì fe l’hanno ritolto,

parendogli ragionevole
;

e la conclufione

e quella, che fupplicano Sua Santità che

fi degni di far vedere quello articolo fo-

lo, le fono in polfelfo guidamente, o nò;

e le ragioni fue fono in Roma in mano
di Niccolò nollro agente; ed eflendo giu-

dicato che non vi fieno
,

lo renderanno

fubito
.
Quella mi pare cofa tanto onella

eh’ io non fo come onellamente pofla ef-

fere negata. Supplico adunque V. S. in no-

me
( i ) Non mi ò noto in che ConfìflefTe quella lite in-

torno a Cafalpò, nò in favore di chi avelTe giudicato il

Papa. Sappiamo fedamente che Cafalpò era una fignoria

fui Parmigiano, dove la Famiglia di Correggio aveva al-

tre giurifdizioni, e che dib il nome a’Conti di Cafalpò,

i quali difeefero per una lunga fnccelfione da Guido figli-

I* nolo del famofo Giberto , detto il Diftnfm, chiariamo e

forymaro Capitano dc’fuoi tempi , il quale mori in Caftelno-

voa’ 26. di Luglio del 1?;:. Si legga in tale propofito la Vita

di Giberto HI. d'dttjlrio dì Correr,pio ferina dal celebre Ri

naldoCorfo a rag. zS. e il Sanfovini nel Le.» car. *7^
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jne loro e mio ,
che faccia ogni opera

per ottenere cosi giufla dimanda, accioc-

ché non paja che il Papa voglia favori-

re la parte ,
e disfavorir noi . All’ ultimo.

Signor mio , fe non ci foflè la vergogna

che farebbe ,
lafciando un luogo dove

hanno tanta ragione, non fi curerebbono

del danno per obbedire Sua Santità
, co-

me non fi cureranno ogni volta che dì

ragione farà lor tolto . Quello è quanto

poflò fcrivere . Refta folo che V. S. mi
confervi nella fua grazia nella quale mi
raccomando, e le bacio le mani, e cosi fan-

po i miei figliuoli.

Di Correggio li 26. Gennajo nel 1535,

IV. .< vtcù. .

Al Medefimo.

M Elfer Gio: Gafparo Badalocchio Ca-

meriere già della fanta memoria
di Clemente

,
e M. Carlo fuo fratello fe

ne vengono a Roma, e perchè fono miei

grandiflimi amici , anzi di tutta la Cafa

di Correggio, mi hanno pregata, eh’ io li

raccomandi a V. S. la quale intenderà da

elfi il bilbgno loro. Io le do mal volem



io6 Lbtteré
tieri fadidio ,

ma non ho potuto manca*
re cosi per li meriti loro

, come per far

anco piacere a molti fuoi parenti Parmi-

giani. So eh’ ella fa quanto quella Città

ama i miei figliuoli, però glieli raccoman-

do di cuore , Applicandola fi contenti di

fare che conofcano non elfere ftate vane

le mie raccomandazioni
,
partecipando ef-

fi ancora della cortefia infinita di V. S.

Reverendifs. la quale cosi copiofamente fi

diftende fopra tutti quelli che ricorrono

a lei; e perchè quella non ha da fervire

in altro ,
io mi redo baciandole la ma-

no, e pregandola mi confervi nell’ amo-
re e memoria fua

, come io offervo lei

,

portandola fempre viva nel mezzo dell’

animo mio.

V.

Al Rev. Monftg. Pietro Bembo.

* TT'Ra tutti i danni che da’ folletti del-

. la guerra e dagli effetti infie-

me ho ricevuto in compagnia della no-

ftra povera Italia
(
che certamente fono

fiati tanti
, e sì fieri

,
clic molte volte i

facitori iddìi fi fono moffi a compaffìone)

que-
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quefto aver impedito V. S. di non efler

venuta alla fua magione ,
mi è fiato fopra

modo grave, e
porto nel numero de’ danni

maggiori . Egli è ben vero ,
che la dol-

ciflima lettera fua gli ha mitigato affai;

tanto più e(Tendo per erta certificata , che

il tempo che confuma e divora ogni co-

fa, non ha ertinta la memoria mia appref-

fo di lei . Ho lungamente ragionato col

gentiliflimo M. Cola ( 1 )
noftro

,
e da

lui intefo con mio gran piacere il felice

fta-

( 1 ) Di Niccoli Brano, alla Siciliana detto Cola, fa-

rebbe affai più facile il dirne molto che poco ,
giacché

tante memorie di lui ce ne ha lafciate il Bembo e tan-

ti altri Scrittori che del Bembo hanno fcritto . Fu Cola

adunque di nafeita Meffinefe ; e adatto giovane lo vol-

le feco il Bembo , e il fece ilìruire nelle lettere ,
per

cui poi divenne un chiaro letterato. Non meno che nel-

gli iìudj ,
riufeì uomo di maneggi e d’ affari politici ,

e

fu caro a Roma e ai più illuffri ingegni di que’ tem-

pi. Al valore di un tanto uomo affidò il Bembo gl’ in-

tereffi fuoi propri non folo
, ma fino l’ educazione e la

cura de’ fuoi figliuoli i e al fuo fino giudizio fottomet-

teva pure ogni fua compofizione , e principalmente

le era di Poefia . Ora benché di quello valente fpirito

non abbiamo alle (lampe che un Sonetto tra le Rime di

diverfi nel Libro III. alla pag. 17. fcrivea nulla oflante

molto pulitamente in verfo e in profa, come fi ha dalle

lettere del fuo Mecenate per mezzo del quale egli otten-

ne un Canonicato in Mellina e altri Benefici Ecdefia--

flici . Fini Bruno i fuoi giorni in Padova qualche a^

no prjtna che moriflè il Bembo.
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flato di V. S. Dal medefimo parimente

ella faprà il mio. Però non dirò altro falvo

infinitamente che mi raccomando a V. Si

^applicandola mi tenga ove’l piacer fi fer*

ba,ficchèio non tema del nocchier di fli-

ge. I miei figliuoli le fi raccomandano e

defidero che vengano,come ella dice ave-

re intefo.

Da Bologna alli 7. d’ Aprile 152?,

VI.

Al Medefmo.

* IN^Olto Magnifico e Reverendo Si-

IVI gnor mio Olfervandilfimo . Le
incomodità de’ medi che vengono a quel-

le bande
,

mi hanno fatta parer di-

fcortefe in non dar rilpofta alla dolcilfima

lettera di V. S. ricevuta alli giorni paf-

fati prima che ora
, la quale veramen-

te mi fu tanto cara
,
quanto merita la

riverenza ,
e l’ amor che le porto . La rin-

grazio adunque
,

e la prego che cosi

IpelTo mi rallegri con le lue, che le pro-

metto che poche cofe mi potriano veni-

re più care
, malfimamente dandomi

Iperanza del venir fuo queita fiate al mio

Ca-
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Oifino (i), la qual nova mi è di ma-

niera piaciuta ,
che per non poter dir

quanto ,
mi tacerò . La fupplico bene a

non mancarmi ,
ftcuro efl'endo ,

che non

con manco delio è afpettata che ella inoltri

di venirci. Invidio il gentil Priuli (2),
e

(1) Di quello magnifico e fontnofo Calino, giacchi fé

n’ ò parlato nella Vita di Veronica dal fuo dottiflìmo

Scrittore, non fi farà altro qui, fe non che avvertire che

fei altri fuperbi Palagi di villeggiatura pofledevano i Si-

gnori di Correggio. Uno di quelli detto il Confortino fil-

mato era tra i confini di Reggio e di Bagnolo , giu-

rifdizionc di Novellara ; 1’ altro in Campagnola nel-

la Villa di Reatino ; il terzo alla Teda , anticamente

denominata V.adum Azoti , contorniato di forte
,
contrafof-

fe, e mura co’ ponti levatoi , ne’ confini pure di Novel*

lata , e Reggiolo
; due in Fabrico,uno dentro il Cartel-

lo, e uno vicino alle forte, e mura del Cartello fuddet-

to ; e il fedo finalmente a maraviglia ameno e deli-

2iofo nell» Villa diMandrio!o,il quale , Gccome mi fcri-

ve il Sig. Dott. Antonio Alerthndro Arrivabcne con fua

cortefirtìma lettera da Correggio in data tj. Giugno 1759.

ornato era all’intorno di laberinti , di canali navigabi-

li , e in cui le frelche fontane , e i giuochi d’ acque fa-

cevano alla villa un grato e giocondo fpettacolo.

(2) Luigi Priuli, Gentiluomo Veneziano in Tigne per

la letteratura e per la pietà, fu amicirtimo de’ più cele-

bri Cardinali di quel tempo , e grandemente amato dal

Bembo. Andò in Inghilterra col Cardinal Polo dal quale

venuto a morte fucoftituito fuo erede e commirtario .Con

grande efattezza, dice il Zeno nelle file Anno:. all’Elcq, Un/,

dtl Font. T. I. p. 1

3

6. , efegul il rellamento, e con incompa»

rabil virtù ricusò l’eredità. Mori in Roma l'anno 1560. in

tempo che il Papa l’aveva dertinato Vefcovo di Verona,



i io Lettere
e da ben Broccardo (

i ), che godano V.S.

del continuo. O grata compagnia ! perchè

non

_ i

( i ) Antonio Broccardo fu Padovano di nafcita , ma per

la maggior parie dimorò in Venezia , e perciò da tal
1

uno fu detto Veneziano, efercitandovi gli ftudj delle Jeg-

fii , ne’ quali fi acquiftò molto credito. A quelli rincre-

fcevoli feppeperò accoppiare i piò ameni e dcliziofi del-

le belle lettere ( Fofcarini ijloria Veneziana pag. 60. an-

not. 170. e di nuovo pag. 77.) Fu valente Poeta
, e abbia-

mo del fuo le Rime del Broccardo e di altri Autori Ram-
pate in Venezia l’anno 1538. in 8. nel qual torno egli

fioriva. In diverfe altre Raccolte fi leggono pure de’fuoi

verfi . Si dilettò anche di comporre nella Poefia Ber-

nefca . Francefco Berni nel fuo Orlando innamorato T. I.

fant. 13. Stanze 6. e 7. gli fa il feguente elogio:
Opra degna far ia

, quanto piò guardo ,

Subbiato accomodato al voftro JlHe,
Antonio, Signor mio, dotto Broccardo

,

Spirito gentrofo, almo, gentile.

Che come a voi non ì {ni fon bugiardo )
liti fervir degli amici altro ftmile ,

Conviene a voi, d'amar, di fede tempio
Scriver ben di' amicizia un raro efempio,

A voi che fe Prafildo defcrivtfle,

O quel che del cor fuo fu si cortefe .*

in ambedue voi fle/Jb efprimerefle,
La virtù voflra in lor fora palefe :

Ma le Leggi, a cui gii tutto vi dejle,
Vt chiamano a Venezia ad alte impreft

,

Dure Leggi
, dirò

, che il vojiro ingegno
Di Jìar/i con lo Mufe era piò degno

.

Il Broccardo era anche amico de! Bembo , come appa-
tifce da quella lettera, e d’altre delio flclTo Bembo a lui

fcrit-

j
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fton fumo dove eravamo, or fa 1’ anno,

che pur anch’ io meriterei di edere par-

tecipe di tanto bene? Ella fi degnerà rac-

comandarmi a fue Signorie ,
e tal ora au-

guratemi alli dotti e faggi ragionamenti

voilri. Ho fatto a quelli giorni due Sonet-

ti (i)per la morte del Sanazzaro. Li man-

do a V. S. come a mio lume e fcorta.

Se meglio avelfi faputo dire
,

arei det-

to.

fcritte ; ma non lo fu Tempre per fua difgrazia , che

lafciatofi fallare il capriccio di volerlo attaccare , le

lo rendette nemico ; e in quella maniera fi concitò contro

un velpajo. Tra gli altri Pietro Aret.no , per fard piò

bello pretto al Bembo il punfe e 1
’ mfultò con le lue

mordenti fatire e co’ fuoi velenofi conjponimcnti di mo-

do ,
al dir del Quadrio ( Star, e Rag. d' ogni fotfi* Voi.

II. pag. z}i.)che potò dappoi vantarfi d’ averlo fatto mo-

rire di paflìone
. ... _

( t) Non fi fono mai ritrovati quelli due Sonetti , ben-

ché n’ abbiano fatta diligente ricerca i cliiariflimi Si-

gnori Volpi per inferirli tra le tellimonianze onorevoli

al Sanazzaro della loro accuratilT.ma edizione . Quanto

poi vaghi e gentili foffero ne fari teli.momanza un pa-

ragrafo di lettera del Bembo (Voi. IV. Par. Prima delle

lettere Volga" e pa8 . ?«. In Vanni* » 7 *9. pr'ffo Franco

Hertzaufer. in fogl i in rifpolla a quella della V eron.ca in da-

ta delli 16. di Giugno 15? 1. da Padova : Quanto a Sor,',,,,

rjji mi fimo para,, Muffimi ? ano e f alno . Sono pa-

ri, fono vaghi e affezionali ed onora,, ,afonamente . lo

di loro mi rallegro con voi e ben facefle a mandati, al Si-

gnor Muffinola . Peravvcntura non ne averà la buona amena

de! Sanazzaro alcuno di veruno altro coi) bello ,
come quef,

fimo.



iti Letterì
to . Ifcufnni l’ effer donna e ignorante . Il

Sig. mio Fratello, quale è andato da Sua

Maeftk,me gli ha fatto mandare al Si-

rnorMuffetola (i). Altri non li ha vi-

tti . V. Sig. fi degnerà avvifarmi il pa-

rer fuo, alla quale mi raccomando con

tutto il cuore . Mi allegro che ’l Cappel-

lo

fono . De quali ficuramente nonfaprei dire quale pii leggiadra

fta,fe non che quello che incomincia : Se a quella mi prende

piu C animo . Siate ringraziata dello averghmi mandati .

( i ) Giovan Antonio MufTecola di nafcita fu delle pri-

me ragguardevoli Famiglie di Napoli , e oltre alla fua

nobilrà forti una bella mente dotata d’un ingegno poli-

tico che lo rendette caro alle Corti
, per lo che riufeì Si-

gnore di molti maneggi . L’anno 1518, in cui egli fio-

riva , fi trovò a Roma Ambafciatore dell’ Angufto Car-
lo pretto Clemente VII. e a nome del fuo Signore pre-

fentb la Chinea bianca a quello Pontefice per il folito

tributo che pagava fui Regno di Napoli . E di pih in quell’

anno teppe con si belle parole il Mufletola circondare il

Papa, che gli riufcl di placare quefti due gran Principi

,

e di riconcigliarli infieme. Dell’opera fua fi vaifero an-

che quelli due Monarchi in varie occafioni nella Cittì
rii Fiorenza dove con feerete commifiìoni lo mandò il

Papa l’anno ijjo. e vi fi trovò Ambafciatore di Cefare

l’anno dopo , in cui fece un ragionamento a tutta quel-
la Signoria rannata col Signor Duca . A nome pure
dell’Imperatore confermò l’anno ijja. Aleflandro de’ Me-
dici per Duca di quella Città . Si potranno vedere e il

Varchi Star. Fior. lib. 7. pag. 1 68. e lib. t*. pag. 441.
47;. e il Segni Star. Fior. lib, 1. pag. 51. e lib. J. pag.

143. ijt. dai quali fi fono tratte quelle notizie.
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lo (i) crefca in degniti. Dio il profperi

e faccia grande , come meritano le rare

fue virtù.

Di Correggio alli 22 . di Gennajo 1531.

, V 1

1

.

Al Medesimo . (
2 )

* PE più tarda fono ftata a dolermi de’

v3 difpiaceri di V.S. che alla molta mia
ofl'ervanza verfo di lei non conviene

, non è

H pro-

Ci) Bernardo Cappello
, uno de’ primi c più eccellenti

Rimatori di quel fecolo, dì cui farebbe foverchia ogni pa-
rola che fe ne dicefle : tanto fi è renduto noto e chia-

ro per le fue Rime e per la Vita di lui, che b ftata feru-

ta dall’ eruditismo Sig. Abate Pier -Antonio Seraffi ora

Prefetto del Collegio Bergamafco in Roma ftampata nel

principio del fecondo volume delle Opere di quello Poeta

dell’ edizione di Bergamo preflo Pietro Lancellotti 175 j.

in 8., dalla qual elegaHtiflima Vita fi ha alle pagg. viti,

e xit. che il Cappello dopo elTer fiato creato l’anno ijzp.

Savio degli Ordini , riufcl anche di poi Capo de’ Signori

Quaranta, della qual dignità per avventura fi rallegra qui

la noftra Veronica.

(1) £’ lettera di condoglianza per la morte della Mo.

rofina, donna ornata d’efimia bellezza , e che in età di

foli 16. anni innamorò il Bembo. Mori di }8. anni a
'

6,

d’Agofto l'anno ijjf. Si vegga la Vita del Bembo fcrit-

ta dal Cafa alla pag. 1;. del Tom. III. dell’Oprrf di 1 U1
,

prefto il Palmelli in Venezia 1751. in 4., e fi leggano

{altresì le Annotazioni dtl Zeno allo ftefto luogo ,
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proceduto che nell’ animo mio fia flato tni«

«ore V affanno ,
anzi forfè piu che non è

flato quello de’ più diligenti . Ma folo per

due cagioni ho taciuto fin qui. L’unafa-

pendo che la prudenza di V. S. è tale

che poco ha bifogno di conforti altrui

,

potendo per fe fteffa confolarfi
;

l’altra per

non rinnovare le troppo frefche piaghe col

ragionarne . Nè , per dirle il vero , avrei

anco ragionato di quello al prefente,fe non

aveffi udito la fua Donna dolerfi con le

parole
( x ) che qui inclufe le mando

; le

?
uali V. S. fi degnerà leggere

,
ed accettar

animo di chi le ha fatte tanto difpofto

al

( i ) Incitilo in qnefta le mandb un Sonetto Copra lo

fleflo argomento
,
ma che ha corto la difgrazia di varj

altri che ir fono (mattiti . Ed ecco le parole ftefle che

il Bembo nella ri (porta alla prefente Lettera (Voi. IV.

Par. Prim. pag. 314. ) fcrive alla Veronica in data dei 16.

Ottobre 1536. di Padova : di bello e leggiadro Sonétto Che

V. sigi in qutfla mtdcfima finanza m' ha infeme con k ael
*

te fue Lettere mandato
,
ho io fatto riverenza ed bóllo ba-

ilato molte volte *
ringraziandone coteflo felicijfimo ingegno

vojlro che dettato l'ha , e la bella mano che C ha vergato 4

£ perchè non bajlo a rendervene k dovute grazie, mi rimar a

ri di farne prova col debito che io ve ne fento thiufo nel

mio animò fervente voflro , Quanto al correggerlo che V. S-

mi dice ,
Dio mi guardi di penfare a rii . Egli ì t) vago

e sì gentilesche non vi fi puh aggiugner cofa che noi guafij

* faccia men caro . 0 fclicijfima voi che Japeflt fempre tef-

fete prezio/è rime ee.
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al fervizio fuo

,
quanto niun altro che og-

gidì viva . Ella faccia ciò che può per con-

fervarfi al mondo , come fuo principale or-

namento
, e goda col penfiero la feliciti

della fua Donna, nè le turbi la fua quie-

te
;
e fi ricordi che io fon fua quanto fot

fi mai, alla quale con tutto il cuore mi
raccomando. Cosi fa Jeronimo mio figli-

uolo che 1’ onora e ama quanto deve >

e cosi lo Strozza (i)che le è molto fer-

vitore. Ella fi degner'a darmi awifo del

ricever del Sonetto, e correggerlo per fua

cortefia

.

• In Correggio airi ip. di Settembre 153^,
L

VI IL
V »,

>. -i Al Meciefimo.

*
IV /TOlto Magnif. e Rev. Sig. Il Por-

J_VJL tator di quella è un giovane chia-

mato M. Federico, dotto e virtuofo forfè

f

>iù che alla età fua non conviene , mio

uddito ed amico grande, il quale ha de-

liberato quell’ anno venire a Padova per

praticar poi in Venezia. Lo raccomando a

V. S. pregandola che dove gli accader^

H 2 va-

( 1 ) Di Battila Strozzi fi faranno parole altrove

.



nò . Lettere
valerfi del favor fuo , fi degni

, e per amor
mio e per le virtù fue,non glie lo negare,

che veramente le reiterò con molto obbligo.

Quella occafione m’ è fiata molto cara per

darle memoria di me, e per ricordarle che

mentre vivo , farò tempre quella che da

eh’ io la conobbi fono fiata avendola in

tanta riverenza ed oflèrvanza, quanto me-

ritano le troppo rare doti dal cielo a V. S.

concelfe. Arei caro fapere, fe un mio So-

netto (
i ) con una Lettera le è capitato

alle mani
,
perciocché fe foffero fmarriti

,

mi difpiaceria affai
;
però la fupplico a dar-

mene qualche nuova. Lo mandai per via

dell’ Aretino a Venezia penfo però fora

giunto in porto. Reità che V. S. mi ami

e confervi nella grazia fua
,
alla quale ba-

cio

( i ) Li Lettera e il'Sonetro di cui ricerca conto qui

la noflra Veronica, i quello fcrirto al Bembo in morte

della Morofma, come fi raccoglie da un’ altra Lettera del-

la Gambata fcritta all’Aretino in data dei ip. Settembre

»5j6. e da una del Bembo (Voi. IV. Par. Prim. p. 314. )

legnata dei 14. Novembre dello ftefs’ anno , che b

in rifpofia alla predente . L’avea però ricevuta il Bem-

bo per mano dell’Aretino , e avea anche rifpoflo incori-

rancare , come egli fi efprime nella fna anzidetta ; ma
avendola fpcdìra per la via di Mantova

,
tardò a capita-

le aCorreggio. Il Bembo torna di nuovo a chiamar divino

jn quella fua lettera il fu -riferito Sonetto che fi b fma r*

rito, come abbiate detto nell’ annotazione antecedente

•
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ciò la mano
, e fenza fine me le racco*

mando. Cosi fa Jéronimo mio figliuolo.

In Correggio il primo di Novembre 153^.

IX.
’dno 'i l* .'io t-

'

'\sl . o-/tV sunti rr*

Al Medeftmo.
!

.

MOlto Magnif. Sig. mio. M.Michele
Urbani (1) viene a Padova mandato

dalli Signori miei figliuoli e da me per

far fottofcrivere certi configli , come da

lui V. S. intenderà
;

ed ancora eh’ io fap-

pia la fufficienza e valore di M. Maria*

H 3 no

( 1 ) Michele Urbani fa nobile Bolognese , cotne hii av-

vita il lodato Sig. Arrivabene con Ina lettera da Correg*

gio tegliata ai 30. Marzo 1719. benché quella Famiglia

non fi trovi regiftrata dal Dolfi nella Crenologia diti* Fami-

glie Nobili di Bologna i( In Bologna 167Ó. puffo Gio: Battifia

Ftroni in 4. ) Sortì una mente (vegliata c atta a con.

durre a fine graviffimi maneggi . Perciò la Veronica, dalla

quale fu fpecialmente amato e tenuto in pregio , e i di

lei figliuoli fi vaifero di lui moltiflìmo ne’ loro affari (

mandandolo in divertì luoghi dell’Italia, e come appari-

te* da una lettera della Gambata al C0V05
, anche in

Ifpagna . Il Bembo in una tua lettera (Voi. IV. Par. I.

pag. 325.) alla Gambara Io celebra per giovane e difere-

to e molto avveduto e gentile. Si dilettò di poefia, e

di luo abbiamo tre Sonetti che danno a car. 44. delle

Ri-



n8 Lettere
no Soccino (i ) ,

e mi prometta ch’egli

non manchi mai in cofa alcuna
, e parti-

co-

Rintf di divtrji aggiunte a qnelle degli Accademici In-

vaghiti in morte del Cardinal Ercole Gonzaga fiampate

in Mantova per Giacomo Ruftinelli 1564. in 4. e alcu-

ne Rime altresì nella rariffima Raccolta intitolata : Il Se-

polcro della IlluftriJJima Signora Beatrice di Dorimbtrgo . In

Btefua apprtjfo rincenz» di Sabbiò 1568. in 8. Per li ftr-

vigj da lui preflati alla Cafa di Correggio, e per le altre

fue ottime qualità giunte a procacciarli in sì fatta ma-

niera la benevolenza de’ fuoi Signori , che da loro fu fcel-

to a levare al lacro fonte il-d) 3. Dicembre dell’an. 1541.

il primogenito d’ Ippolito figliuolo di Veronica; al quale

fu pollo il nome di Fraucefco Borfo , Il Quadrio ( Star, e

Rag. cP ogni Poefia T. II, a car- 676. ) lo dice Cavaliere .

Non faprei affermare di qual ordine ,
ni in che tempo

gli folle conferito quello cavalierato.

( r ) Mariano Soccino , chiamato il giovane ,
per di din-

guerlo da Mariano Soccino fuo aio, nacque ai *5. di Mar.

sto dell’anno 1481. in Siena. Apprefe le Leggi in patria

e a Bologna , le quali poi da elfo furono pubblicamente

profetiate con molta celebrità del fuo nome pei corfo di

nove anni in Siena, edi fette in Pifa. L’anno ^34. fu

Richiamato in patria, e da’ fuoi Cittadini fu fpcdito per

trattar, pubblici affari alla Rep. Fiorentina e a Leone X.

Nel t fjò. fu invitato dal Senato Veneto alla cattedra di

Leggi nell’ Univerfità di Padova dove fi trattenne fino

all’anno 1540. in cui andò ad infegnare nell’ Univerfità

di Bologna con lo fiipendio di toao. ducati d’oro , nella

qual Città morì ai 19. d’Agollo del tjsé. Quanto valef-

,(e negli lludj legali, oltre a ciò che fi b detto, fi può de-

dune ancora dall’ eflergli fiata offerta di nuovo la catte-

dra .
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colarmente dove entra l’interefle dell’ efer-

cizio Tuo , ho nondimeno voluto pregar

V. S. che per fua cortefia e per amor

mio gli faccia raccomandare caldamen*

te il negozio, acciocché nel giudicio le

ragioni prevagliano all’autorità. Dal det-

to M. Michele ella intenderà tutto quel-

lo che fi defidera, ed infierite lo flato

mio ,
e faprà come la vena che già ftil-

lava un poco d’ acqua benché torbida e

quafi inutile, ornai è fecca. Ragionerà poi

feco di fe medefimo, dicendole come Tem-

pre ha defiderata occasione di farfile co-

nofce-

dradiPifa da Cofimo Medici coll’annuo dipendio di 1500,

ducati d’ oro , quella di Coimbra dal Re di Portogallo

colla provvigione di 5000. , e di nuovo dalla Rep. di Vene-

zia, e da Ercole II. di Ferrara con efibizioni di ampli!-

(imi dipendi ; e finalmente dall’ effergliene dati offerti

zooo. dalla Rep, di Ragufi, perchì compor voleffe il di lei

Gius Municipale . Si dilettò molto della fua lingua mater-

na e della mufica, e fi uvea opinione che affai cari ven-

deffe i fuoi confulti . Molte cofe di lui abbiamo alle dam»

pe ricordate dal Riccoboni nel I«ib. I- De Cymnafto Pa.

favino cap. 14. , e dal Sig. Abate JacOpo Facciolati nei

FM Qymnafù Paiovini T. II. pagg. 116. IJ4- Pata~

vii typit Seminarii 1757. in 4. Dalla fua (cuoia fortirono

Giulio in. Papa ,
fette Cardinali ,

e oltre a diverfi va-

lorofi uomini , il famofo Guido Panciroli ,
dal cui Lib. *

De Claris Legam Imerpietibut cap. 162. Ciò che fi d«tO

del Spccino, \ dato tratto.
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nofcere per fervitore
, che l’adora ed in-

china, come cofa Tanta. Sia dunqne con-

tento di vederlo volentieri, non folamen-

te come perfona che ha quello defiderio,

ma come creatura mia , ed ancora come
giovane diTpirito, ficcome ella potrà co-

nofcere
,
ragionando feco . Ricordo poi a

V. S. il mio defiderio di rivederla e fer-

vida e di vivere nella grazia Tua, e ri-

mettendomi in tutto a M. Michele
, io

le bacio le mani.
• Di Correggio. . .

' X.

Al Medefimo . ( I )
‘ \

*
1\/TOlto Reverendo e virtuofo Signo-

1V1 re. Quali ch’io non ardifeo fcri-

vere a V. S. con quella comodità
, ef-

fendo fiata tanto tempo fenza darle me-
moria di me. Nè cioè avvenuto per me-
no amarla e riverirla

j che quello efifer non
può giammai, ma più tolto per tema di

nojarla con darle a leggere cofe di poco

prez-

( i ) A quella Lettera di Veronica rifpofe probabilmen-
te ii Bembo con la lua data a’ ió. di Settembre
che fi potrà leggere nel Voi. IV. Par. Brini, dell’ ediz. cir.

•Ha pag. 3 14.
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prezzo . Nondimeno mifurando fra me ,

qual danno fia maggiore, o il mio fe id

le ufcifll di mente, o il fuo offendendole

10 intelletto con le mie fciocchezze , mi
lòn rifoluta,fatisfacendo al debito ed a me
llelfa, farle riverenza con quella mia , e

ricordarle che qual fui tal fono e farò

fempre . Ben la prego della grazia fua non
mi manchi, e poi che fi degnò in quella

collocarmi, non le fia grave il mantener-

mivi. Quello mio Creato le dirà, il rello,

11 quale per alcuni negozj delli Signori

miei figliuoli mando allo eccellente Ma-
rian Soccino, e prego V. S. accadendoli

il mezzo fuo ,
non li manchi e lo abbia

per raccomandato . Egli le dirà quanto

V offervi. Però farò fine, ed in fua buona

grazia mi raccomando. Cosi fanno i Signo-

ri miei figliuoli.

In Correggio alli ji.d’Agollo 1 5 38.

XI.

Al Medef>mo . ( 1 )

NOn ho fcritto prima a V. S. per ef-

fere Hata un poco inferma e per

vo-

( 1 ) E’ chiarò che la prefenre Lettera di Veronica fu

in ritpofta ad una del Bembo data a’ 16 . d’ Ottobre ij;3.

di
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volerle fcrivere di mia mano
,
però non

jni tenga nè malcreata , nè poco amore»

vole , ma più predo mi leufi, poiché la

tardanza è nata da giuda cagione. Tornò

M. Michele fpedito conforme al defiderio

iioftro, e tanto innamorato di V. S. che

nè lingua nè dile al vero aggiungo. Egli

m’ ha detto tante cofe della fua cortefia,

benché a me non fia nuova , che fpeflo

gliele fo ridire
,
parendomi propriamente

fli edere allora col mio gloriofo ed im»

mortai Bembo da me fopra tutte le co-

fe mortali amato ed onorato. Mi ha ri»

ferita la bellezza del fuo Studio ( x ) , e

nar» -

di Padova, come fi conofce dal confronto di elle. La Let-

tera del Bembo (la nel luogo cinto alla pag. 3*5. Dalla

quali cofe fi raccoglie ancora che la Gambata fcrivelTe que-

lla Lettera non molto dopo li ad. d’ Ottobre di quell’ an.

co 1538.

(1) Belio e raro era di fitto lo Studio del Bembo

,

ricchiffìmo di (celti libri, ornato di cofe antiche, di lla-

tue di varie materie , e di medaglie Idi diverfi metalli

,

p d’altre fingolari antichità , talchi in Italia neffuni o

pochi erano quelli che in ciò l’ agguagliartelo ,
come fi

jegge nella Vita del Bembo rolla innanzi alla lo-

data edizione
,

e come fa anche ognuno che abbia lette

le Lettere di un cosi celebre uomo . Tra le piò belle

pregiate e rare cofe che confitryavanfi nel fuo Mit-

ico fi debbono comare e la Tavola Egiziaca fpiegata da

Jacopo franco p da Lorenzo Pignoria , e gli antichìfiu
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narrato cosi pienamente ogni particolare

che mi pareva appunto di vederlo , anzi

di effere in fua compagnia
,
quando ella

glielo moftrava e ragionava lèco . Io mi
fono poi compiaciuta tanto leggendo la

fua dolciflìma lettera che di più non £
potrebbe dire, e particolarmente in quel-

la parte dove loda M. Michele, chiamane

dolo giovane accorto e gentile con queir

lo che fegue; perchè efl'endo mia creatu-

ra , e Temendolo lodare da perfona tanto

lodata, di tanta autorità e di tanto giu-

dicio ,
me ne vado un poco altera

; ma
balla che quale egli fi ha è fervitore Tuo

defiderofo di fervida, come fono anch’io.

Quanto al mandarle qualcuna delle mie
compofizioni

,
già le ho fcritto che la ve-

na dell’ ufato ingegno è fecca
;
pure

, fe

leMufe non mi lafcieranno in tutto, cer-

cherò di ubbidirla, e folamente per ubbi-

dirla , fapendo quanto le mie roche a

bafle

mi MSS. di Virgilio, di Terenzio, di Tolomeo, e come

fi crede l’originale fte(To del Canzoniere del Petrarca,

buona parte de’ quali preziofiffinii libri dalla fua pattaro-

no alla Libreria d’ Urbino, e quindi nella Vaticana dove

adelfo fi conservano . Aveafi formato quello tuo Studio in

una cafa comperata in Padova, abbellita da un deliziolo

giardino pieno di Spalliere di limoni ed aranci , e di ra-

ridimi Semplici , de’ quali pure il Bembo fi dilettava

.
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baffe rime (latto indegne di comparire fot*

to T altera villa del fuo intelletto avez*

za a mirar luce divina , come ben mo-

to chiaro 1’ alto fplendore che portano

feco i feliciflimi parti fuoi , e non più

,

ne videatur Jìrepere anfer inter olores . La
fupplico mi tenga in fua grazia

,
e mi

comandi, certa di non poter efler fervita

da perfona del mondo
,
che 1’ offervi più

di me , e con quello fine me le racco-

mando ed offero. :•

Di Correggio . .
*'

XII.
« • * , • * < *

Al Medeftmo. (f)

* T) Everendifs. Signor mio OlTervandi IL

- XV S’io potelfi con parole far palefe

il contento che della degniti di V. S.Reve*

rendifs. novamente ricevuta fente l’animo

mio, certo m’ingegnerei trovarne e più effi-

ca*

( i ) Si rallegra la Veronica col Bembo della fua efal-

tazione alla Porpora . Fu egli da Paolo III. eletto Car-

dinale l’anno 1539. mentre era in età di 71. anno. Ot-

tavian Zeno Cameriere di S. S. gli portò la berretta rol-

la, che egli ricevette con giubilo, e che avea molte vol-

te defiderata ,come da varie fue lettere fl potrà vedere,
che che ne dicano in contrario il Cafa e il Beccatello
nella Vita che fcrilferp di quello Cardinale.
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caci e meglio dette eh’ io Caperti, ma perchè

trapafla di gran lunga tutto quello che in

cent’anni Caperti; e potette ragionando, e

fcrivendo eCprimere la baflfezza del mio in-

telletto; voi con quel cuore, che di si chiaro

ingegno di si alta virtù il Cielo allumar

Quanto mai piovve da benigna fìella ,

dite vi prego ,
certo quella vince qualfi-

voglia perfona che degli onori miei fi fia

rallegrata, e ciò dicendo diri il vero. Pur

mi rallegro Sig. mio Rever. , non de nuo-

vi onori, che pur troppo da fe fletto era ono-

rato e pregiato, ma che’l Cielo comincia a

mutar legge dando le degnita, e grandezze a

chi le merita . Cosi le piaccia fare che tutti

i giorni della vita di V. S. Reverendifs.

fieno anni ,
acciochè ella goda lungamen-

te quello onore ,
e il mondo per la pre-

fenza fua fi faccia ognor più bello e

più gentile . Di me non dirò altro Calvo,

lupplicarla che in quello fiato mi confer-

vi in quel luogo, che nel primo, fua mer-

cè, polla miavea, e ricordarfi quanto fo-

no e fempre fono fiata fua
;

e a V. S.

Reverendifs. bacio le mani , e di cuore

mi raccomando.

In Correggio alli 8. d’ Aprile 153 9.
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•

XIII.
• .

' * ~
* I

Al Medefimo

.

*T) Everendifs. Sig. mio Oflcrvandifs. Mi
JV parrebbe commettere grandilfimo

errore ,
fe venendo ii Sig. Jeronimo mio

in quelle parti non faceflì riverenza a V.S.

Reverendifs. con quefta mia
,
poiché con

la prefenza, ficcome defidero
, non poflò.

La fupplico adunque che fi ricordi, che io

fono in quello iftante
,
quella fteflà che

era gii tant’anni,e benché abbia cangia-

to il pelo, non ho però cangiato voglia,

anzi ficcome in lei crefcono degniti e va-

lore, in me parimente fi raddoppiano amo-

re e fervitù . Perchè V. S. Reverendifs.

mi confervi ' nella grazia fua , e fi ricor-

di che io adoro il nome fuo
, e facendo

fine le bacio mille volte le mani. Mi lon

rifoluta così fcrivendo mandarle un mio

Sonetto (i) non vifto da niuno, e nato

non

( i ) Il Sonetto di cui parla qui la Gambara quello

Tu che di Pietro il gtoriofo rftanto

e fi potrà leggere tra le Rime di lei alla pag. io. Ri-

fpofe a quefta Lettera il Bembo con la fua di Roma
a’ 7. di Dicembre che fla nel Voi. IV. Par. Pi ima a

car. 3 ij.
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fion fo come per aver porto fine già fori

molti giorni al dire . Ella vedrà quello

che io avrei voluto ma non fapiito efpri-

mere , e vifto che 1 avrà ne farà quello

che la fua femplicità merita. Ballami che

ficcome a V.S.Reverendifs. dedicai le mie

premizie ,
cosi a lei ancora mandi quello

che penfo farà il fine; e di nuovo le ba-

cio le mani.

Iti Correggio alli 29. d’Ottobre 1540,

Al Medeftmoi

Everendifs. ed Illuftrils. Sig. mio
Oflervandifs* Con l’ occafione di M*

Michele Urbani* che viene a Roma col

Sig. Giberto (i) noftro*il quale e per volon*

tà

iVJJ -, 1] 3 ) 1 f f K« i

( 1 ) Giberto , l’ uminimo di un tal nófne nella Cafa di

Correggio, figliuolo di Manfredo III. del quale lì Spar-

lato nella Lettera a Monfignor Uberto da Gambara alli

pag. 102. annot. 2. fu prudente e fcienziato Signore
, ed

amato da tutti per la benigna natura fua, ficcome feri,

ve il Sanfovini nell’ Origine delle Cafe d'Italia a car. 27?.

Allorché Ercole II. Duca di Ferrara unito a Paolo IV-

Papa, e ad Arrigo li. Re di Francia 1
’ anno 1557. po-

tè f attedio a Correggio
*
quello Giberto dal Re di Spa-

gna
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lìi del Sig. fuo Padre e proprio iftinto

lì è rifoluto d’ udire M. Antonio della Mi-

randola (
i ) ,

però non ho voluto manca-

re di vifitare V. S. Reverendifs. -ricor-

dandole il mio antico defiderio di Tenàr-

ia ,
ed inficine 1* amore

,
ed oflervanza

,

che Tempre le ho portato, e porterò eter-

namente. Da detto M. Michele ella in-

tenderà lo flato mip, e come col crefce»

re degli anni crefcono ancora i miei, tra-

vagli, di modo che eflend’ io per natura

rmica del ripofo ,
ed inclinata piò alla

Ipeculazione che all’ azione
, Tono sforza-

ta operar tutto il contrario di quello che

vorrei. Nondimeno con tutto quello ho

fatto il Sonetto che V. S. Reverendifs.

vederh ,
e non per altro fine Te non per

obbedire lei
,

che m’ impofe quando el-

la mi Tcrilfe eflere gran peccato il la-

rdarmi venire rugginofa la mente, la qual

certo non conofco di poter più nettare,

poiché in ogni giorno nuova pioggia di

va-

gii Filippo fi. venne crebro Governatore, e Capo dell’

efercito che difendeva una tale Cittì, nel quale impie-

go 'tanto valorofaincnte lì portò , ond' ebbe a confegoir-

ite dii medehmo Re una perpetua provifionc . Mori
a’ 11. di Maggio del 1580. con immenfo dolore de’ l'ud-

jliti tuoi

( t ) D; M- Antonio tj$Jla N^iragtjola ci gccadeià di

ragionare in altro luogo
,
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varj faflidj accrefcono in lei la ruggi-

ne . Non ifcrivo i molti e flrani acci-

denti che mi affliggono per non rinno-

vellar quel che m’ ancide . Balla che dal-

la bocca di M. Michele V. S. Reverendifs.

ne laprh. gran parte
,

e fono ficura che

mi avrà compaflìone. Io la prego a co-

mandarmi s’ io vaglio
,
o vaierò mai co-

la alcuna in fervigio fuo ,
e venendo io

Lombardia fia contenta di lafciarfi vedere,

come tante volte mi . ha promeflò di de-

gnare ilmioCafino della prefenza fua. Que-
lla è grazia onella, cosi per la prometta,

come per lo merito dell’ affezione mia
verfo di lei , alla quale bacio mille volte

le mani ,
e cosi fa Ippolito mio figliuo-

lo e fuo fervitore.

XV.

Al Cardinale Ridolfi. (i)
i

I
Lluflriffimo, e Reverendifs. Sig. mio.
Certo che per grande e preziofo do-

no, eh’ io potelfi dare a V. S. Reverendifs.

I fa-

( i ) Due veramente furono i Cardinali Ridolfi che

viflero nello fteffo tempo : ma uno lo fu di nome Ridol-

fo della Cafa Pio da Carpi
,
e l’altro Niccolò della Fa-

misi'* Ridolfi Fiorentino ; nò ci teda alcun dubbio per

non
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farebbe poco, e al merito fuo

, e al de*'

fiderio mio . Nondimeno voglio che la

fua cortefu accetti la mia volontà, e non.

il dono che per fe è nulla
, confuleran-

do però
, fe le forze corri fpondeflero all’

animo
, che non farebbe grandezza alcu*

na, non dirò che lo fuperalfe
, ma forfè

che lo uguagliafle . Le mando adunque
quelle poche cofette

, le quali accetterà

con quell’ amorevolezza che fono man-
date

,
ricordandofi che tutte le perlone del

mondo infieme noii~ potino arrivare all’

amore ed olfervanza eh’ io fola le porto.

Se le piaceranno
,
mi farà fopramraoda

caro, e volendone lavorate di bianco, co-

me mi difle gik M. Niccolò degli Or-

fi

ncn credere che di quello fecondo parli la noftra Vero-

nica, poiché lo chiama tempre Ridalli e non mai Ri-

dolfo^ maggiormente per altre conghietture, e ofterva-

zioni che fi avranno a fare altrove. Fu dunque Niccolò

Ridolfi creato Cardinale da fuo Zio Leoue X. Ebbe prima-

il rj-olo de’ SS. Vito e Modello, e poi di S. Maria in

Cofmedin , e finalmente quello di S. Maria in via La-

ta , Da Clemente VII. gli fu dato il governo della

Chicfa di Fiorenza, e lo collimi Prefidente di Orvieto,

di Fiorenza, di Forlì, di Viterbo, d’ Imola , e di Sa-

lerno , dove era Arcivefcovo in quel tempo che venne

a divallarla Ariadeno BarbarofTa. Morì , come alcuni vo-

gliono ,
improvvifarnenre ai 10. di Gennaio del 15^0.

( Ciacconio in Vltis S. R. E. Cardin. T. III. col. 408. )

Per ora non diremo altro di quello Cardinale mentre ci

accader! di doverne parlare in altri luoghi

.

I
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fi (1), contentifi di farlomi fapere, che

Je farò fubito fare . La fupplico che per

fegno di gratitudine , e per mia fatisfa-

zione fi contenti d’avvifarmi come le

faranno piaciute . Fra pochi giorni inviei

rò il folito tributo degli fcattolini e fa-

lami, e di più le prune fecche che mi ha
detto M. Pietro Bigio (a) in nome di V. S.

Reverendifs. Applicandola che dove colla

fua molta autorità può giovare alla no-

ftra lite ,
le piaccia di farlo

,
perchè vor-

rei pure
,
eh’ ella fofle queflo anno in ter-

mine, che potelfimo godere il frutto di

tante noftre fatiche e fpefe . Defidero

,

I 2 • che

( 1 ) Il Dolfi nella fua Cronologìa delle Famiglie nobili

di Bologna non ci ha lafciara neduna memoria di quello

Niccolò nominato dalla Gambara, benché abbia parlato

d’altri Signori di quello Hello nome e cafato che fono
vifTuti in altri tempi . Fu illutlre quella Famiglia

, la

quale venne trafportata da Cento a Bologna da unGiam-
bartitla di tal cognome.

( a ) Pietro Bigio
, o Bigi , che fi voglia dire , fu da

Correggio, e fuddito della nolìra Veronica. Attefe agli

lludj delle Leggi
, e a fuo tempo divenne un infigne Le-

gale di maniera che riufcl Auditore di due cofpicue Cit.

tà come fono Bologna, e Firenze. Né qui folo fi riflrin-

fero gli onori, e le dignità di cui il nollro Pietro fi vi-

de fregiato in tempo di fua vita . Anche Rorrta Volle

premiare il fuo valore, e la molta virtù fua
,
elevando-

lo al grado di Romano Senatore . Di quelle notizie io

mi confelfo obbligato all’ infinita cortefia del più volte

iodato Gentiluomo il Sig. Antonio AlelTandro Arnvabenc .
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che occorrendo 1’ ajuto fuo per un nego-

zio del mio Don AgoftinoPorardelli , come
le dirà il Sig. Girolamo mio figliuolo,

fi degni per amor mio , e per la fervitìi

ch’egli tiene con V. S. Reverendifs.d’ aver-

lo per raccomandato, alla quale bacio La

mani, ed in fua buona grazia mi racco-

jnando
,

e cosi fa il Sig. Ippolito mio.

Di Correggio il...

XVI.
* '

'

/ t # t
.

rAl Clarìfs. M. Lodovico Lioni. (i)

LE cortefie ,
e grate accoglienze che

V. S. ha fatto al Sig. Girolamo mio
fi-

co Lodovico, figlio di Andrea Leone Bolognefe Dot-

tore di Filofofia, e Medico infigne , fa decorato del ti-

tolo di Conte da Ottavio Riario Generale di Santa Chic'

fa, e Signor d’ Imola. L’anno 1509. fu degli Anziani

col Gonfalonier Melchiore Manzoli . Ebbe per moglie una

di Cafa Saracini . Un’ Ifcrizione fatta alzare a Lodovico

da’ fdoi Figliuoli fi legge tuu’ ora fopra la porta della

Sacreftia nella Chiefa de’ Servi in Bologna ricordata dal

Dolfi ( I. cit. pag. 471. ) dal quale fi fono tratte que-

lle notizie. La Ifcrizione favoritami dalla gentilezza del

P. Corredino Garoni no(Irò concittadino è la feguente i

D. O. M.
Lodovico Leonio Philosopho,

Ac Medico insigni , qjii vixit annos lziii.

Menses iv. dies Vili.

Obiit anno sal. mdxxviii. Oct. id. Jan.
Et Ascanio, ac Leoni e;us Fiuis
Hjeredes P. P. anno mdlxxi.

—— »—»m(
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figliuolo , oltre i primi obblighi
,
che già

tant’ anni fono le tengo , mi hanno ob-

bligata di modo che imponìbile farebbe

il riconofceme con 1’ opere giammai tan-

to che foddisfacefl'e all’ animo mio
;
ma

con 1’ animo fono ben ficura di contrac-

cambiarlo fempre. Io le rendo tutte quel-

le grazie ,
eli’ io poffo , e prego lei che

fupplifca per me
,
poiché nè con opera,

nè con parole bado di giungere al me-

rito fuo , ed al debito mio . So che ho
mancato a non le fcrivere pel detto mio
figliuolo, ma poiché non è flato per po-

ca memoria ,
ma per la cagione eh’ el-

la ifiefla ha detto, io merito perdono, e

la prego a perdonarmi . Le ricordo eh’ io

le fono, e farò fempre obbedientiflima fi-

gliuola , e pregherò di contihuo Dio glo-

riofo che le doni cento anni di vita per

poterla onorare, e fervire più lungamen-

te, e per 1’ avvenire non mancherò di vi-

fitarla con ogni occafione , e la cercherò

e troverò non l’avendo. Io le raccoman-

do il detto mio figliuolo
,

pregandola a

pigliar fempre la protezion fua
,
come Si-

gnore eh’ ella gli Tara d’ ogni tempo. Le
raccomando ancora il Portatore di quefla,

fupplicandola che con 1’ autorità fua, che

I 3 è

Digitized by Google



134 L E T T E R E

è grandiflima
,

lo faccia fpedire quanto

prima fi può, perchè elfendo mio agente

e facendo per me, 1’ obbligo farà ancora

tutto mio con V. S. Clarifs. alla quale con

tutto il cuore mi raccomando.

Di Correggio l’ultimo diFebbrajo nel..,

XVII.

A M. Galaffo Ariojli. (i)

Avendomi ella fatta grazia di lafciar

condurre certe mie robe , eh’ io

mando a Venezia fenza pagar dazio, ho
intefo dal mio agente, che V. S. ha poi.

tolto f ordine di farle fpedire . Io lo man-

do ora, e la prego a fargli fare le po-

lizze, acciocch’ egli pofla andare libero al

fuo cammino - Mi allegro
, che la mia

buona forte abbia voluto che quello ne-

gozio palli per le mani d’ uno degli Ario-

lèi, perciocché, come anche dilli a M. Bat-

ti-

ti) Galano Ariofti Ferrarefe, a coi .viene indirizzata

la Satira feconda da Lodovico fuo fratello. Fiori circa

il 1550., e benché non abbiamo del fuo alle (lampe che
tre fole lettere , fu però uomo dotto, e coltivò l'amici-

aia de’ piti chiari ingegni di quel fecolo . Fu Canonico

,

e Vicario, ed ebbe benefizi curati . Mori Ambafciatore

del Duca di Ferrara a Carlo V. Veggafi la grand' Ope-

ra degli Sctitton d’ Italia T, I. P. 11
. pag. ioóo.
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tifta Strozzi
( 1 ), piglio augurio di non po-

ter far, fé non che bene. V.S. dee ricordarli

quanto ho fempre amata e ftimata la Ca-

la fuajperò la prego, ch’ella ancora mi
abbia in quel luogo che tutti gli altri

m’ hanno avuta, ed io medefimamente avrò

lei nel numero degli altri
;
e fi promet-

ta di me quanto pollò a fuo fervizio,che

farli il fine col quale me le raccomando
di cuore.

Di Correggio. . .

*1/ ’t!" *'•••
. iif'^ ?'rr¥» ,

vT'ìV

I 4 XVIII.

(1) Nella Storia Fior, del Varchi alla pag. 55 1. dell*

edizione di Colonia 17 zt. preffo Pietro Martello in fogl.

f, ha che un Giambattista Strozzi da Ferrara fu Gover-

natore di Modena l’anno 1555; ò perciò probabile mol-

to che quello Giambattifla quello fia , di cui qui ragio-

na la Veronica. Sarà forfè quel dello ancora che l’an-

no 1518- lì trovò poi Governatore a Reggio ,
nel qual

anno fotto i 14. Dicembre fu pubblicato il fuo mari-

taggio con Lodovica Colombo ricchilfima Donzella Mo-

denese, che gli portò in cafa una pingue dote di 41000.

lire. Tanto fi ha dalla Vita delMolza (pag. 57. ) Scrit-

ta dall’ eruditilTimo Signor Abate Pierantonlo Se raffi

.

Non Saprei aderire con la medefima probabilità le egli

fia pure quel Giambattifla Strozzi da Ferrara che ha

Rime nella Raccolta intitolata: Rime Spirituali di dtverfi

Autori in lode del Serafico Patire San France/co ,
t del Sacro

Monte della Verna raccolte da Fra Silvrftro da Poppi de'Minori

OJJeruanti . In Firenze apprefio Votemar Timan 1606. ili 4.

inferita dal Qjiadrio L c. T. II. pag 461.

t
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XVIII.

A M. Gabriel Ccfano . (
I
)

* TjEnchè più bifognofa fia di conforto,

JD che atta a confortare altri, nondime-

no parendomi
, che ’l dritto dell’ amici-

zia mi Aringa a far quello ufficio
,
ho

voluto con quelle poche parole pregar-

vi, che a voi ftelfo quelli conforti por-

giate
,

che ad altri porgereftc . Quello

mi pare che badi a mitigare il dolor vo-

ftro, perchè fon certa che con tante e cosi

vive ragioni farelle conofcere a chi fi do-

le

Gabriello Celano da Pila uomo di lettere , ma
più di maneggio e di corte, come lo deferivo il Varchi

Lib. XII. Sior.Fior. pag. 468. ,
fu Secretano del Cardina-

le Ippolito de’ Medici . Si trovò probabilmente feco a

Itri quando quello infelice Principe , non avendo piò di

zt. anno, prefo da lenta febbre alli 10. d’ A godo l’an-

no l;?t. mori miferamente di veleno, come fi credet-

te , e come accenna lo ftelfo Ccfano nella fua lettera al-

la Gambara, la quale fi trova (lampara in diverfe Rac-

colte , e di cui quella ò la rifpofta , dolendoli acerbifiì*

inamente di così infaullo avvenimento . Orrenne il Ce-

lano un Canonicato nel Duomo diPifa,e giunl'e ad efier

Confi;(Tore della Regina di Francia Catterina de' Medici,

per la cui grazia fu poi eletto Vefcovo di Saluzzo
, do.

ve morì l’anno 1568. il dì 17. di Luglio in età d’an-

ni 78. mefi 6 . e giorni ai. come fi può vedere dalle

annotazioni del Zeno alia BUI. lui. del Font. T. I, p. ji,
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lede quanto s’inganna chi delle cofe fog-

gette alla fortuna fi rammarica
,
che ogni

difpiacere fi partiria. Or dunque fe mor-

te ha tolto 1
’ Illuftrifs. voltro Padrone ,

efempio veramente di tutto il bene che

potea quaggiù mandare il cielo , confor-

tatevi
;

che forfè non effondo il mondo
degno di averlo, innanzi al tempo l’ha vo-

luto Dio appreffo di lui . Della manie-

ra della morte fi deve dolerne : ma chi

fa
,
che quefta non fia aperta ftrada a far

le fue vendette? Vi prego a confortarvi.

E non effondendomi più oltre mi vi rac-

comando.
Di Correggio (1)12. Ottobre 1535.

XIX.

A M. Frarieefco Maria Molza. (2)

LA voftra lettera, con li due Sonetti

nella morte di quell’ infelice Signore

mi ha rinnovato il pianto, ed involta fra

te-

( 1 ) Li preferite lettera che fi legge (lampara in di-

verte Raccolte ferirà data , io 1’ ho pure tra quelle del

mio MSS. con qualche differente lezione e legnata con-

ia data che io le ho pollo .

( a ) <im pure fi parla dell’ intanila morte del Cardi-

nale
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tenebre nuove

,
poiché

, come veramente
dite voi,- ora è {pento il lume d’Europa,
anzi del mondo tutto. Io piango non fo
lamente con voi

, ma con Roma e con
queflo fecolo nojofo, il quale ha perduto
quanto di buono, e di bello era, e può
mai più edere in terra.

Ahi morte rea
, come afchiamar fei prefla

Jl frutto di moli anni in sì poche ore?-

Ma che dirò io il frutto di moit’anni -, fe

nel primo fiore è morto colui, eh’ era degno
di viver Tempre ? Avete ben ragione di

dolervi refendo * come dite, roco e mu-
to, poiché con la morte del nuovo Me-
cenate le Mufe hanno perduto lo fpiriro.

Piangete adunque
;
ma confiderando poi

che contro alla morte non è alcun ripa-

ro,

pale de’ Medici, di coi anche il Molza fu Cortigiano,

come lì ha dalia Vita di queflo Poeta fcritra dall’ erudi-

tismo Sg. Abate SeraTì . Per altro molta ragione ave-

vano que’ eh’ erano al di ini fervigio di dolerli dell’im-

matura morte di tal Signore ; conciofliach'c
,

al dire del

Varchi, oltre 1* edere bellifTimo e grato d’atpcito, felicif-

fìmo d’ingegno , c piega di tutte le grazie e virtù, era

anche liberalismo verfo tutti gli uomini eccellenti o in

arme , o in lettere
, o in quatlivoglia altra delle arti li-

berali . F. di quelli fna generofa e benefica volontà a
parte ne fu in modo pari ic-dare d Molza (ledo, così che

«(fendo giunta nuova (che poi riniti fallii) d’ una vacan-

za di quattro mila durali di rendita l’anno , Ipontanea,

li.ente ghe I* donò. Varchi Sto,, fior. lib. 1 a. pag. qop.

Digitized by Google



Della. Gambata. i 39

fo, afciugate le lagrime , e come cono-

fciate non (blamente l’oprc eroiche fatte

da quel Signore,ma quelle ancora eh’ egli

era per fare vivendo , cantatele voi col

chiaro e felice ftil voftro per firle al

dilpetto della morte dopo mille e mille

anni Tempre più vive a quelli , che ver-

ranno. Io non vorrei parlar di tanto al-

to foggetto degno fol di voi
;

farò ben

Tempre pronta a fervirvi in altro
.
Quella

perdita univerfale è Hata tanto particolar

mia, eh’ ella mi ha fatto fentire un do*

lore cosi grande eh’ egli trapaflà certo

ogni noftra immaginazione; però effendo

avvezza ai più fieri colpi della fortuna

cercherò di far meno acerba quella per-

colfa. Cosi fate voi, e facciano gli altri

rimalli per quella improvvifa morte feriti

mortalifiimamente . Amatemi
,

e coman-

datemi
;
e con quello mi vi raccomando

ed offero.

Di Correggio(i) .

XX.

( 1 ) Benché a quella lettera del Molza non vi fia la

data, da cib che fi h detto innanzi, h però chiaro ch«
fu fcritta intorno allo ftelfo rempo di quella del Celano.,

cidi verfo la fine dell’ anno 1515.
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XX.

Al Medefwio.

*Olgnor Molza, quelle poche e maldet-

O te parole faranno teflimonio del buon
volere che al voltro molto valore porta

quella mia libera volontà. Pregovi mira-

te all’ animo folo
,
e non all’ effetto; rac-

cordandovi che quando vi piacerà farmi

degna della voltra prefenza non farete a

poche, o a niun’ altra perfona tanto pia-

cere: e con tutto il cuore mi refto.

* * .

XXI.
•• < »...

A M. Lodovico Dolce . ( 1 )

* che V. S. mi deve aver tenuta me-
ritamente difcortefe,effendo Hata tar-

da a dar rifpofta ai due leggiadri Sonet-

ti,

( i ) Lodovico Dolce fu uno de’ primi Letterati de* Tuoi

tempi fecondifTimo , e infaticabile Scrittore in profa e :n

verfo, le cui Opere farebbe foverchio e fuor di luogo il

qui ricordare eflendo abbaflanza per le (lampe pubbliche

e noie. Accattoni alcuna briga coìRufcelli e col Muzio^

che gli fervi poi di fcuola per emendarli da certi errori

che
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ti, e lettera fua. Ma per dirle il vero ir»

reflat cosi fuori di me al primo atpet-

to di efii, eh’ io perdei 1’ ardire di poter

con onor mio foddisfare alla millefima

parte dell’ obbligo che con V. S. teneva .

E cosi mettendo da parte il primo, tut-

ta mi diedi a confiderare la leggiadria,

la dolcezza, la divina eloquenza, il can-

dido e dotto flile , cosi delle rime ,
come

della profa , non men allegrandomi che

la noftra età avelie quella gloria , che

maravigliandomi della liberalità del cie-

lo verfo V.S. Ora per voler pur in par-

te renderle grazie degli obblighi le ten-

go
,
pollo da canto il conofcere me me-

defima, e quanto lo fcriverle mi fi con-

venga , o nò confiderata la mia ignoran-

za ,
le ferivo il qui inchiufo Sonetto

( 1 ),

pregandola non guardi ad altro fe non

alla

che gli folevan sfuggire. Di nafeita fu Veneziano figliuo-

lo di Fantino, e d’una delle più antiche famiglie di Ve-
nezia che una volta avea luogo nel Maggior Concilio.

( Annotazioni de! Zeno alla Bil/1. hai. del Fontanini

Tom. II. pag. 147. ) Terminò i fuoi giorni circa 1
’ an-

no 1569. ( 1. c. pag. 286.) Anche quella lettera (lampara in

varie Raccolte (la con alcuna differente lezione tra quel-

le del mio MSS.

( 1 ) Il Sonetto qui nominato ò quello:

Se tardo a dir di voi , Dolce gentile
,

che ì alla pag.51. Ma non mi ò avvenuto di ritrovare i due
del Dolce mandati alla Veronica.
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alla buona volontà, e fi ricordi che tan-

to me le Tento obbligata, e tanto amo e

onoro il nome fuo , che di più" non fi

può amare e onorare cofa creata. Il re-

tto dira in mia efcufazione il divino Si-

gnor Pietro, il quale ho pregato voglia

,

per fua cortefia ,
fupplire a quello che

per più non fàpere ho mancato. E a

V. S. di cuore mi raccomando.

In Correggio, 28. d’ Aprile 1537.

XXII.

Al Commendator Maggior Covos. (1)

VEnendo M. Michele Urbani inlfpa*

gna per alcuni negoz; comuni alli Si-

gnori miei figliuoli, ed ancora per uno par-

* •
• ti-

( 1 ) Francefco Covo? fu Commendator Maggiore di

Lion di Spagna, e gran Secretano di Carlo V. dal qua-

le nel 1552. fu eletto a venere a Bologna per trattar le

condizioni della rinnovazione della Lega col Pontefice

.

Nel t??5- ebbe mano e fi moftrò parziale nelle cofe de»

Frorentini fuorufeiti che continuavan J’imprefa di proc-

curare da Celare la libertà della Patria loro , tiufeita

vana per la morte del Cardinale Ippolito de’ Medici . E
finalmente nella primavera dell’anno 1542. allorché l’Im-

peratore preparandoli a palTarc in Italia coltimi Filippo

Re di Spagna, lo lafciò alla tutela del Re fuo figliuolo.

Del Covos tra gli altri parlano e il Segni Stor. Fior,

111»
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ticolare del Sig. Ippolito, come V. S. Ee-

eellentifs. intenderà da lui medefimo
;
non

ho voluto, eh’ egli venga fenza quelle po-

che parole, le quali ferviranno lòlamente a

farle riverenza , e ricordarle che le radi-

ci della memoria fua, infieme con 1’ ob-

bligo mio infinito,rinverdifcono ogni gior-

no più in me, coltivate (èmpre dalla mol-

ta fua cortefia; e vivo con defiderio in-

tenfilhmo di valer tanto un giorno , che

in qualche parte poffa moflrarle in effet-

to la mia gratitudine. Fra tamo fuppli-

fca la volontà prontifhma ad ubbidirla fem-

pre. I miei figliuoli fono fervi tori affezio-

natiffimi di V. E. come ella fa, nè defi-

derano altro , che occafione di fervirla *

come fono obbligati, e le bacian riveren-

temente le mani , raccomandandole 1 lo*

ro negozj oneffiffimi
,
com’ ella intende-

rà; e quello balli con lei, che fempre ha
favorito le cofe nollre più affai di quel-

lo, che avemmo faputo domandare. Di-
co bene

,
che avendo fervito il Sig. Ip-

polito del modo eh’ ha fatto, e Ipefo il

’ fuo,
•

lih. VII. psg 189. e Iib. X. pag. 170. ediz. ri' Augufla
171?. Appreffii David Mertz. e do: Jacopo Majtr

,

e ili

Varchi S/or. hoc. I. c. hb. XIII. pag. 491. e lab. XIV.
r*s h«-
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fuo, merita d’ eflère riconofciuto, ed aiu-

tato dalla liberalitìi , e grandezzaa di Car-

lo Quinto . Non dico cofa alcuna della

mia Contefla di Nuvolara
(

i ), perch’ el-

la medefima le ferive, ma fta bene, e cosi

Hanno i Signori figliuoli tutti
, e padano

poche ore
,
che da lei , e da tutti noi

non fia ricordata la dolciflìma memoria
dei beneficj e cortefie ricevute da V.E.
alla quale bacio le mani , rimettendomi

in tutto a M. Michele informatillimo

dell’ animo, e defiderio noftro. Iddio con-

tenti , e confervi lungamente V. E. ,
«

'

XXII.

( i ) F.’ probabrle che quella fu Collanza nata dalla

prima moglie di Giberto Violante Pico de’Cotiti delia

Mirandola, la quale fu maritata in Aleffandro, figlinolo

di Pietro Gonzaga Conte di Novcllara . Ebbe in dote

fette 1 mila ducati d’oro in oro con l’aumento dotale

d’altri due mila che dal fuddetto Aleffandro le venne

afiegnata, come apparilce da Illromento rogato da Anto-

nino Covi li Luglio 1518. Parte ’dt quella dote le fu

pagata li $9. Dicembre 1 g a 5. come conila da altro Iltromen-

to rogato dallo Aèdi) Covi . Ottétti due Iflromenti efiflo-

ijo predo il Sic. Antonio Alettandro Arr ivabene bcaeme.

rito tanto delia prefente ed.zionc

.
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Al Marchefe del Vajlo . ( 1 )

XXIV.

I
Lluftrifs. ed Eccellentifs. Signore. Inteff

da M. Michele Urbani, quanto cortefe-

mente V. S. Eccellentifs. fi degnò di corri*

piacermi della grazia, che in nome mio
egli le ricercò fupplicandola

;
colà certo,

eh’ io m’era fempre promelTa dall’alta fua

cortefia
, conofcendola per molte prove ,

ed infieme la bellezza e grandezza del fuo

reale animo, e fapendo che nefl'uno ricor-

re mai indarno al fertililfimo e feliciffi-

mo fonte delle fue grazie ,
il quale è re-

frigerio e falute di tutti quelli che giu-

K fta-

( i ) Alfonfo d' Avaio Marckefe del Vado Figliuolo del
celebre Capitano Innico fu marito di Maria d’ Aragona
donna di bellezza e d’oneftà incomparabile

,
celebrata

ne' Tuoi verli anche dalla noftra Veronica. Riufcì non
men del Padre efperto Guerriero, e avendo date prove

del fuo valore ottenne fui finite del 1515. da Carlo V. ii

comando dell’ Armi , e il Governo di Milano in luogo
di Ftancefco Ferdinando d’ Avaio dianzi morto. ( Mur.
An. a' lui. T. X. pag. 191. ). All’arte della guerra, in

cui fu fempre inftancabile , unì il bel genio della poefia.

Abbiamo della 11altra Gambata due Sonetti a lui indiriz-

zati , ed uno del Marchefe fcritto a lei. Governatore
ancora , e Capita* Generale dello Stato di filano fini

i fuoi giorni in quella Città fecondo il Quadrio T. II.

pag. js*. , e fecondo il Muratori pag. jtó. in Vigevano
l’ ultimo di Marzo l’ anno 1546. in età di fòli 43. anni»
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fornente e puramente ricorrono a lui • E
perchè non ballo a ringraziar V. E. fup-

plifca ella, che (ara un raddoppiare la corte-

fia ,
degnandofi di conofcere in me quel-

lo ch’io vorrei, e non fedire , come quel-

la che da quelle poche parole potrà mol-

to ben comprendere 1’ animo mio , infic-

ine con Y obbligo ,
che le avrò in eter-

no . Non le offerifco in cambio di cosi

fègnalata grazia cofa alcuna che polla

ufeir da me, perchè oltre eh’ ella fia pa-

drona di quanto vaglio , non avrei che

offerirle degno della fua grandezza . Ac-

cetti dunque 1’ animo mio ,
il quale farà

ben Tempre ardito e pronto a ricevere,

e ricompenfare quanti favori, e quante

grazie ponno far tutti i Re del mondo

mfieme. E per non fàftidirla tanto
,
mi

rimetto a quel di più , che le dirà M. Mi-

chele; pregandola ancora che fi degni non

folamente di afcoltarlo volentieri, ma di

tener memoria delle cofe del Sig. Ippolito

mio figliuolo, tanto fervitore di V. E.

quanto ella medefima fa ,
alla quale ba-

cio le mani,defiderando felice fine a tut-

ti gli altri Tuoi defiderj.

Di CorreggioT ultimo di Ottobre 1 540.

ite XXV.
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a iti - r : r
-

.

••
• ;j

XXV.

A M. Giovanni Michele . ( 1 )

*
"IV TOn voglio entrare in un pelago co-

1\ s*t profondo, molto Magnifico Si-

gnor mio
,
che non pofla trovar il modo

di ufcirne, quando mi piaceri: il che fa-

rei s’io volefii affaticarmi in render gra-

zie a V. S. della cortefia ufata in man-

darmi la bella e buona pezza di Levan-

te , infieme con le aguglie di Damafco,

le quali tutte infieme, e ciafcuna fepara-

K 2 • < ta

(*) Giovanni Michele di nafeila fu Veneziano, e del-

le più antiche, e ìllullri Famiglie dell’ordine Patrizio.

Riufcì un Perfonaggio d’ affai , e la noftra Repubblica fi

valfe molto di quello filo Gentiluomo . Soft enne egli l’an-

no un’ Ambafceria firaordinaria inlnghilterra pret-

to la Regina Maria fucceduta al defunto Fratello Odoar-

do. Olrre all’ effere fiato uomo d’ adiri fu anche dor-

to, e fomminiftrò notizie a Giulio Roviglio Roffo per

T Ifioria che fcrivea del Regno d’ Inghilterra ;
ficcome lo

ftedo Rodo ce lo maniférta in una fua lettera porta in-

nanzi alla Storia fuddetta. Si potrà vedere la fplendida

edizione : Delta Letteratura Veneziana del Vroe. Marco Fo-

fcarini pag. 404., e annot. 218., dal qual luogo fi fono

Tratte quelle noti2 ;e . Grande era 1‘ amicizia , che parti-

va tra di lui, e la Famiglia di Correggio, onde fu fcel-

tu a levare al facro fonte Fulvia Figliuola d’ Ippolito,

lo che avvenne alti 16. di Febbraio 154;. , come mi con.

fta da una Lettera Arrivabeni 17 59.

• \
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ta meritano eflere tenute in pregio. Ac-
compagnate poi da una dolciflima e genti-

liflima lettera, quai parole fariano ballanti

a foddisfare alla millefima parte? Certo niu-

ne,e però tacendo con la lingua, e par-

lando col cuore dico tutto quello che può
immaginarli niun grato fpirito di dire. Pe-

rò V. S. come perfona più di fpirito che

di carne, fi perfuada, e confideri che tut-

to quello fi può dir circa quella materia

tutto è detto. E a quello modo avrò tro-

vata la via d’ ufcire fuor del pelago. Ral-

legromi bene con me medefima, che quan-

do meno penfavo di eflère in voflra confi-

derazione ,
io ci fia con cosi faldi chiodi

fifla ,
che non pofla temere che il tempo

con fue forze me ne pofla mai trarre. E di

quello ne ringrazio e la mia buona forte
, e

V. S.,e la fupplico a perfeverare ; e fe ben

cosi fpeflò, come efla propria dice ,
non

ho fue lettere, benché fempre mi fariano

care ,
voglia ricordarli che io le fono

tanto affezionata
,
quanto pofla eflère niu-

na madre a figliuolo virtuofo e qualifi-

cato, come è V. S,,alla quale di cuore-

mi raccomando . Cosi fa il Signor Ippo-

lito mio figliuolo
;
non dico dell’ altro,

per eflere col Reverendiifinio mio a far

* vJF le
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le felle ,

e la fupplico mi raccomandi ai

Magnifico Sig. l'uo Padre. Che noftro Si-

gnor Dio li conceda
,

quanto amendue
defiderano.

In Correggio l’ ultimo di Dicemb. 1 5-42.

XXVI.

A M. Lodovico R0JJ0 . (
I
)

NOn vi fcriflt jeri di mia mano, co-

si pel caldo, come anche per non
mi fentire in cervello , M. Lodovico mio
caro

,
e fo bene che mi feuferete fen-

za fare io altra fculà
,

poiché feufai voi

K j di

( 1 ) Lodovico dell» nobiliflima Famigli» de’ Rofli Bo-

lognefe e uomo d’ affari, e (limato affai nella fu» Pa-

tria, fu Senatore dell! 40., e nel 15*1. fu fatto Conte

di Pontecchio. Ciò afferito abbiamo fulla fede del Dolfi

lib. cit. pag. 66 j. , da cui fappiamo ancora ,
che ebbe

in moglie Lucrezia Pepoli fpeffo nominata dalla Veroni-

ca, e che effo fini di vivere l’anno reja. Da una Lette-

ra della Gambara , che fi (lamperà dopo, ricaviamo

che giungeffe anche alla dignità di Gonfaloniere di Giu-

llizia ,
che parecchie volte gli fu conferita, cioi nell’ an-

no 1518. 15J7. 1544. 1551. come appari fee dai Libri del-

la Secreterà del Pubblico di Bologna, fecondo che ci av-

vifa cortefemente il P. Corradino Garoni. Si leggono due

Lettere del Bembo ( Voi. III. lib. Vili. pag. 269. )

fcritte a Lodovico ; e benché di lui non abbiamo, che io

ini fappia, cofa alcuna alle (lampe, nulla ottante fu mol-

to amico degli ameni (ludj , come (ì raccoglie da diverfe

di quelle Lettere della Gambara.
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di manco impedimento affai . Vengono i

prefenti Portatori pel negozio che fape-

te ,
nel quale fi tratta dell’ utile ed onor

mio, però vi prego per quella vera fede

che tengo in voi a non mancare punto,

perchè oltre eh’ efli fieno dabbene
,
e pie-

ni di verità hanno un mandato da ob-

bligar me infieme con loro nel modo

che vorrete voi , e credendo che quello

badi, avendovi nel redo fcritto più dide-

famente per mano del Cancelliere , non

vi dirò altro . Afpetto la rifoluzione di

quel panno di Lilla, il quale vorrei che

foffe tanto bello, che il mondo non ne

aveffe di più bello . Voi fiete amorevole

prudente e pieno di giudicio
,

però mi
rimetto a voi in tutto. Del redo fe ver-

rete in qua ,
come promettete , e come

10 ve ne prego
,
parleremo poi a lungo.

11 Sonetto , che m’ avete mandato m’ è

piaciuto affai
;

vi ringrazio , e defidero

che facciate fpeffo cosi. Raccomandatemi

al Sig. Co: Aleffandro Pepoli (
i ) ,

e a

voi medefimo per mille volte.

Di Correggio li 8. Luglio 1520.

XXVII.
;• f ••

( t ) Il Conte Aleffandro Figlio del Conte Guido Pe-

poli , una delle più illuflti Famiglie di Bologna, ottenne

i* 1
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Al Medefimo,

NOn ncgo,M. Lodovico mio» ch’io

non abbia un poco di (degno con

coloro confiderando 1
’ atto ufato; ma per-

chè 1’ animo mio fu Tempre pronto a per-

donare, e tanto più a chi accufa il Tuo

peccato, fono contenta di deporre lo fde-

gno , ed ancora di far loro piacere per

amor voftro folo, perchè s’io dicdE. peri
loro meriti, quello farebbe imponibile . Ve-

K 4 de-

Ì primi onori , e le più eminenti dignità nella fua Pa-

tria . Fu Senatore dei 40. creato da Papa Giulio II.

,

e del numero dei 3 r. eletti dai Bentivogli nella tornata

loro a Bologna del 1511. , e di nuovo rimedi) in quelli

dei 40. nel 1513. da Papa Leone X., ma gli onori Tuoi

furono preceduti da molti travagli. Fu tolto in fofpetto

da Giulio II. di volerti far capo in Bologna, e chiamato

a Roma nel 1507. ove pienamente fi giuftificb, e l’an-

no dopo ritornodì alla Patria, dalla quale dovette -indi a

molto tempo fuggire ricoverandoft a Modena
, per non fo

qual maneggio che egli avea tenuto, per cui fu anche

confinato in Inghilterra. Stette pure predo il Duca di

Ferrara in qualità di Secretano, ma non fo render con.

to in qual tempo. Ebbe in moglie Lodovica de
5
Conti

Fontanellata di Parma, e in feconde nozze fu marito
di Ginevra Sanvitali . Tutto cib k dato tratto dalla Cro.

aologia di Pompeo Scipione Drffi a pag 596.
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Lettere
dete come s ingannano le perfone , io avrei

giurato, che coftoro aveffero prima che

mancare a me mancato a tutto il mondo.

Ma così va chi Jopra 7 ver s eflima*

Sono certi (fima del voftro animo in ogni

cofa,e fia detto affai in quella parte. Mi
piace che il Sig. Conte Alcffandro fia per

andare a Roma, e voi feco. So che por-

terete degli oglj, e dell’ acque odorifere,

e dell’ altre cofe
,
le quali mi faranno ben

conofcere fe terrete quella cosi falda me-

moria, che dite nella voftra più d’ altri,

che mia. E qui fia il fine per non dirvi

qualche cofa , che tocchi dove par che

vi doglia. Io mi vi raccomando, e così

al Sig. Conte.

Del mio Cafino 1522.

XXVIII.

Al Medeftmo.

OR ora ho avuta la voftra lettera ,

M. Lodovico mio caro, ed infiemè

il libro
,
che 1* uno e 1* altro m’ è fiato

carifftmo . Non voglio entrare in cerimo-

nie di ringraziamenti, acciocché non crol-

liate la tefta , fcrivepdomi come 1’ altra

voi-
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volta, eh’ io proceda alla Napolitana,rrìa

voglio ben ferbare due fpagnuolerie pro-

fumate per ringraziarvi quando avrò ri-

cevuto 1
’ oglio , e 1

’ acqua . Che vi par

di quello tratto? Non pollò rifpondere lun-

gamente, ficcome ricerca la voftra lette-

ra, la quale afiòmiglia più a un procedo

che a una lettera , ma fupplirò un’ altra

volta . Dirò lòlamente eh’ io fono voftra

.

Io vi fento , voi dite , che quello è un

fuggir fatica e sbrigarmi da galantuomo:

non certo; ma chi ridonderebbe a quella

voftra montagna di ciance
, che farebbe

ftupire Morgante Maggiore (1)? Afpetto

quella faccenda da Fiorenza. Mi duole il

male della voftra Conforte (2); mi rac-

comando a voi, a lei, al Conte.

Del mio Cafino li 24. d’Agofto del 1522,

XXIX.

Al Medeftmo.

COm’

è

poftibile,M. Lodovico mio ca-

ro
,
che voi che fiete favio

,
pof-

fiate credere eh’ io mi fia feordata di voi

af-

• ( 1 ) Morgante Maggióre ; Soggetto
,
come ognun si ,

del Poema del Pulci.

(2) Lucrezia Pepoli
, come abbiamo detto jnnajui.
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affatto, e della voftra amicizia Certo ave-

te torto, c tate ingiuria a’ voftri meriti,

cd alla mia gratitudine. Difdicetevi dun-

que, perchè tono quella voftra Veronica

che tèmpre lui; e le noi fate anderete a

cala del diavolo vivo. Quefto è quanto

voglio dirvi al prclènte,con animo però

di dir fra pochi giorni molte altre cote

a bocca ,
fe però non mancherete della

parola voftra ,
ficcome par che manchia-

te di fede, di. canta, e di cofeienza. Rac-
comandatemi a Madama Lodovica

( I )-,

al Sig. Conte Ugo Pepoli (2);ed a voi

fteftò fenza fine mi raccomando.

Di Correggio il mele, che vi è tanto nemico.

.. XXX.

( i ) Codovica de’ Conti Fontanellata di Parma moglie

d’ AlefT.indro Popoli , come abbiamo detto più (opra

.

( 2 ) Conte Ugo Pepoli Fratello dell’anzidetto AlefTandro

bravo, e valente Guerriero fu l’anno 1508. Condottiero

d’armi de’ Genovefi, e de’ Veneziani. Pafsù indi al fer-

vigio di Francefco I. Ile di Francia, e fu fuo Mtrefciai-

lo, c da eflo Re creato Cavalier di S. Michele, e po-

feia Generale delle Bande Nere . Nella fua Patria l’anno

15 it. fu degli Anziani col Gonfalonier Gio: Battifla Ca-

fielli ; e l’anno 1518. in cui Francefco I. ottenne tante

Vittorie, il noltro Ugo militando finì i fuoi giorni in

Cipoa che fi refe all’ Armi FranceG. Se quello valorofb

Signore non moriva sì prefio avrebbe acqmftato il nome
d’ uno de’, più celebri Generali. Si veggano e il Dolfi nella

Croiologia 1. c. pag. 5517., c fi Mutatoti nel T. X. Ann.

a' lui. pag. 219.
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Al Medefuno.

J$ 3Ji4 1C ( J
' t

‘W. z ^i(4* !’•

Poiché il mondo, caro il mio M. Lo-

dovico, porta con lui quelli privile-

gi , che non ci fia mai un giorno ripo-

rto perii tanti varj accidenti, che afflig-

gono non folamente noi fteffi , ma gli

amici ancora, non c’è che far altro al fi-

ne, fe non cercar di rimediarvi al meglio

che fi può,confiderando la inftabilitk. del-

le cofe umane, e la pazzia di chi pone

le Tue fperanze in loro. Io parlo così per

lo cafo occorfo a quel voftro infelice ami-

co ,
il quale certo mi è difpiaciuto in

diremo. Ho intefo da Gabriele tutto quel-

lo che infin a qui avete fatto, ed anco-

ra eh’ io fia certa che non mancherete

in parte alcuna , ho nondimeno voluto

,

per inoltrarvi tuttavia la memoria ch’io

tengo di lui infieme col mio defiderio

d’ajutarlo dove poffo, raccomandarvelo di

nuovo
,
fapendo quanto liete avvezzo di

far fempre nelle cofe da me defiderate ,

ed ancora perchè quello fia un accender-

vi di più a fargli tutti quei favori, che

Al) f*
*

ÌJÌ7U‘*S XXX.
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faranno in poter voftro,fe però la corte-

fia voftra può rinvenire maggior ardore
;

e parimente perchè mi facciate fapere,fe

col Sig. Governatore o con qualche altro

folfe buona l’ opera mia
,
per ifpedirla tut-

ta con ogni diligenza . Credo che vedia-

te il mio cuore in quefto foglio, però non

vi dirò altro, fe non ricordarvi ch’io fo-

no la voftra di tempre; e con quefto fine

mi raccomando a voi ,alla voftra Confor-

te, ed al Conte Aleflàndro.

Di Correggio...
c ’ •

XXXI.

Al Medeftmo.

I
O mando queftoUomo mio a Bologna,

M. Lodovico mio, per alcuni negozj,

nè ho voluto lafciarlo venire tenza que-

lle righe, le quali non terviranno ad al-

tro che a darvi fegno della memoria
eh’ io tengo di voi così verde , come fu

mai , e per certificarvi che nè diftanza

di luogo, nè lunghezza di tempo, nè for-

te alcuna di filenzio avranno mai forza

di rimuovere punto di quel vigore, che

da prima le diede la virtù voftra ,
e l’àf-
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fezione mia
;

cosi defidero che vi ricor-

diate di me, ficuro Tempre, che in tutte

le cofe fottopofte alla volontà mia, fare-

te fervito fenza forte alcuna di replica;

e

qui mi vi raccomando.

Enza dubbio alcuno, M. Lodovico mio
gentile , io conofco ogni ora più che

tutte le voftre azioni fono guidate dalla

fortuna; e che ha vero, jeri aveva deter-

minato di mandare il Portatore di que-

lla a Bologna, nè faprei dire in modo al-

cuno, perchè io mi reftalTi. Oggi ho ri-

cevuto la bellifiima e dolcilfima,ma me-
Aiflima lettera vollra,la quale fubito let-

ta conclufi, che i cieli folamente mi ri-

tennero, acciocché con più preftezza fo-

lle da me confolato del nuovo
, e cer-

to compalfionevole cafo occorfovi, del qua-

le mi doglio tanto
,
quanto merita l’ af-

fezione mia yerfo di un amico vero , e

virtuofo, come fiete voi. Mi doglio dun-

que di nuovo
;
ma mi rifolvo poi che

non fiete degno di pietà, Gccome ferive-

• liUj

XXXII.
. ,<mix óuhn

Al Medcfimo.

te,
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te, perciocché molto ben faprete, quante

volte vi fu detta la natura di colui
,

la

quale contra 1’ opinione comune d’ ognu-

no volefte approvare per buona , e vi fa

pur ricordato quel detto; maledittus hom•
qui confidir in homine . E’ ben vero che

l’abito, e l’amore antico può affai; ma
non dovea poter in voi accorto

,
e fatto

capace da chi fenza affetto alcuno parti-

colare vi configliò. Voftro danno, voi me-
ritate ancor peggio , e vi ha 'molto be-

ne ogni male. Oh che favor di fortuna!

direte voi; vi rilpondo, che io in colle-

ra fono, ed ho ragione
;
nondimeno per

effere umana cofa 1’ avere compaflione agli

afflitti, pur mi doglio, e parmi appunto

<T cffer quello io, che abbia ricevuto tut-

to il male, e tutto il danno. Vi confor-

to , vi ricordo , e vi eforto a far tut-

te quelle provvifioni che faranno giudica-

te neceflàrie da citi vi ama, e da voi an-

cora
,
quando farli un poco raffreddato il

caldo della voftra particolar paffione,cer-

tiffimo di riportarne onore, e non biad-

ino
, benivolenza, e non odio, perchè le

cofe fatte con ragione hanno quella for-

za. Quietate adunque l’animo, certo, che

qualfivoglia groffolano cd intronato uo-

mo
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mo danna il bruttiflimo vizio dell’ ingra->

titudine. Siate animofo e collante, e di

grazia venite fino a Correggio per due

altri giorni ,
che fo certo di trarvi affat-

to di pena, col dirvi molte colè troppo

lunghe e faftidiofe da fcrivere * Afpetto

voi, o voltre lettere , nelle quali fpero di

vedervi mutato
,

e tornato il medelìmo

M. Lodovico di prima
,
atto a fopporta-

re ogni grave colpo di fortuna. E mi vi

raccomando

.

O veduto
,
M. Lodovico mio gentile.

quanto mi l'crivetc, e poiché non
fiete potuto venire

, ficcome Monfignors

ed io defideravamo , non dico altro
, fe

non che ad imponibile verno tetietur. Ac-

cetto la fcula voltra,e fono certa cheMon-
fignore farli il medefimo

,
e lo pregherò

con lettere ad accettarla
,
quando egli fe

ne ritiraffe . Vi ringrazio del belliflimo

Sonetto
;

bellilfimo dico in due modi ,

1’ uno per cffer bene fpiegato, l’altro per
dir la verità. Quando vi vengono fimiii

XXXIII.

Al Medefimo

CQ-

\
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cofe per le mani* ricordatevi di me, che

ben lapete quanto mi piacciano. Pregate

il Sig- Co: Aleffandro, e non ballando i

preghi, fupplicatelo a far ogni opra per

fermi avere quel cavallo, promettendogli,

s’egli mi donaffe uno flato, che non l’avrei

cosi caro, perchè avendolo ne avrò poi

quattro vie più che notte ofcuri , confor-

mi proprio a miei travagli . Voi fapete

quanto defidero una bella carretta, e quan-

to ella mi fi conviene ;
però fiate mio

procuratore ,
pregando il Conte , che

m ajuti a dar effetto a quello mio defi-

derio,e raccomandatemi fenza fine a lui,

alla fua Conforte ,
alla voftra , e l'opra

tutto a voi ftelfo ,
ricordandovi che io

vi amo.
# #

Del mio Cafino il primo di Settemb, 1 5 24-

XXXIV.

Al Medefimo.

MEffer Lodovico mio caro , io non

rifponderò a neffuna parte della

voftra lettera, non avendo ora tempo, ma

fupplirò un’ altra volta. Ho intefo il tut-

to abbaftanza. Monfignor mio fratello

m’ha
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m’ha tanto lodato un panno di Fioren-

za
,
chiamato peluzzo , eh’ io me ne fo-

no innamoratale ne voglio ad ogni mo-
do per una verte

,
eflendo fazia di panni

fiammenghi , francefi
,
ed inglefi

,
perchè

fono troppo gravi
, ed io fono amica del-

la leggerezza . Del panno dico
,
che non

vorrei 1’ intendefte altramente. Però fiate

contento con quel mezzo , che parerà al-

la voftra fufficienza a farmene avere una

moftra,che poi mi rifolverò nel refto. E
qui faccio fine, non finendo mai di rac-

comandarmivi

.

'Ultima voftra, M. Lodovico mio ca-

ro, m’ è fiata al folito gratiflima.

L’ elegia di quell’ amorofo Poeta è bellif-

fima , ma non fo come portiate cantarla

voi che per prova ben conofcete la dif-

ficoltà d’ afeendere un afpro ed alto mon-
te . Però fe ’1 cielo vi farà amico , come
dovrebbe

,
eflendo vero quello che mi fcri-

vete,e fe la parte ha in fe la qualità che

dite
,

io concorro con voi
;
ma guardate

XXXV.

Al Medeftmo

L che
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che non v’ inganni Amore, perchè mi ri-

cordo d’ avere udito dire dal Carrara fe-

gretario, per quanto dice egli, dei voltri più

fegreti penfieri, che feminate nell’arena.

Io non vorrei amandovi come faccio, ma
vi ftarebbe forfè bene per farvi aver ani-

mo tutto diverfo da quello, il dirò pure,

cosi poco conveniente all’ elfer voltro
;
e

vi prometto come vengo a Bologna, eh’ io

10 voglio dire alla vollra Conforte. Sen-

to che mi pregate male
, ma a vollra

polla; io nacqui libera, e per dir tempre

11 vero agli amici
,
almeno com’ io l’ in-

tendo. Orsù piano, io non ce lo dirò, ma
con patto che la inoltra del peluzzo ven-

ga pretto ,
e fia della bellezza che da

molti mi vien detto; anzi lo vorrei fra

tutti i beili bellifiìmo, ma fopra il tut-

to leggero > e colli ciò che voglia. Non
farò feufa del darvi tante fatiche

,
poi-

ché la volontà mia di far lèrvigio a voi

non è punto minore della vollra in com-

piacermi, e fon ficura che cosi di buon

cuore mi fervirete, com’ io di buoniflimo

vi adopro. E qui mi vi raccomando, e

faluto il Carrara, al quale ricordo lamia
faccenda, .

xxxvi.
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XXXVI.

Al Medefimo.

M Elfer Lodovico mio caro, ho avu*

to il peluzzo, il quale veramen-
te è bello. Io non voglio ringraziarvi ora

della voftra fatica , nè della voftra dili-

genza ,
ferbandomi di far quell’ officio a

bocca; nè crediate che ciò fia per fuggi-

re fatica, ma folamente per non mi ba-

llar 1’ animo di ringraziarvi con la pen-

na
;

balla ch’io fono fatisfattiffima. Cre-

do che i denari , eh’ io vi mandai folfe-

ro a Efficienza, però s’ io m’ ingannali,

avvifate ,
eh’ io non mancherò a quanto

farò tenuta; e mi vi raccomando.

XXXVII.
. p

Al Medeftmo.

T\ ^Efler Lodovico mio caro, ebbi quei

IVI Sonetti, i quali veramente fono mol-

to belli
, e mafiìme quello, che comincia:

Lajfo che non fo ben di chi dolermi .

Io vi ringrazio
, e ne farò quella 11ima

L 2 che
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che merita la bellezza loro

,
e la virtìi

di chi gli ha fatti. Se quella vi fu feru-

ta a cafo fopra quel foglio
,

dov’ erano

quei verfi,lo giudico boniffimo augurio,

perchè non fine numtne divum evemunt
,

ma fe forte flato fatto ad arte , farebbe

appunto un tiro degno di M. Lodovico

Roffo . Taccio mille belle cofe
,

e non

perchè non le dicefli volentieri
, ma per

dubbio di non offendere il proffimo . Ip-

polito mio figliuolo vorrebbe una baie-

lira, che in luogo di tirar freccia, tirafle

pallotte, foggia nuova a me. Ho intefo

che in Bologna fe ne trovano di belle
;

di grazia mandatemene una, ma che fia

preflo, fapendo ben voi quanto i giovani

fiano appetitofi. Io vi veggo a ridire,ma
a voflra porta. La fede che ho in voi mi
fa lecito il dir ogni colà, ed operarvi in

tutto quello, che m’occorre; fervitevi voi

ancor di me in quanto vaglio , e le po-

rte faranno pari
;

e qui finendo
,
non fi-

nifeo mai di raccomandarmivi . Siate con-

tento di falutar M. Francefco dall’ Ar-

mi (
i

) in nome mio per otto giorni con-

ti-

( i ) Francefco Figlio di Giacomo dall’ Armi Bolognefe,

c Senatore delli 40. fu dei Anziani col Gonfalonier Fran-

cefco Fantucci,come fi ha dai Dolfi ( 1. c. pag. t6. ) , il

quale non ci Ita laicista altra memoria 4i quello Signore

.
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tinui ogni volta che lo vedrete , dicendo-

gli, ch’io fono tutto fua.

i - I - 4 -

XX XVIII.

Al Medcftmo.

I
L Portator di quella , M. Lodovico
mio caro, vuol partir domattina per

tempo, e non me 1’ ha detto fe non adef-

fo, eh’ è dopo cena, e tardirtimo. Potrei

s’io volerti ritenerlo domani
, e quanto

pareffe a me, ma perchè io non fono fo-

lita d’ alterarmi con goffi, non voglio nè
anche dare principio a correggere la fcioc-

chezza loro. Voleva ferivere lungamente

facendovi faper lo (lato mio
, e doman-

darvi del voltro, parendomi mille anni

,

eh’ io non ho intefo di voi
;
ma in fatti mi

rifolvo effere una gran fatica lo fcrivere

dopo cena , e maflìmamente quando fi ha
cenato bene. Scufatemi adunque, certo

eh’ io fupplirò un’ altra volta, e farà pre-

do. E come fia ceffata la Pelle ( i
) voglio

L 3 ve-

ci ) Fu probabilmente l’anno 1517. in cui fi vide Bo-

logna travagliata dalla Fede , come gentilmente mi fe-

ce avvertire il cortefiffimo Padre Corradino Garoni

,

che ha tolta quella notizia dalla Secreteria di quel

Pub-
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venire a godermi Bologna per otto gior-
ni

;
vi ricordo

, eh’ io fono tutta voftra

.

Buona notte, (i)

XXXIX.

Al Medefimo.

NOn rifpofi alla voftra, Magnifico M.
Lodovico mio onorati flimo, ricevu-

ta molti giorni fono infieme col voftro
belliffimoFwno/ò, perchè non mi fono mai
rifoluta di mandar coftui,che da un pez-
zo in qua ho tenuto con li ftivali e /pe-

roni per mandarlo d’ ora in ora. Voi avre-
te forfè fatto qualche finiftro concetto
di me, imputandomi d’ ingratitudine

,
o

difamorevolezza, o d’ altre cofe tali che
vanno infieme; ma vi afticuro bene che
quella tardanza non è nata da altro

,
fe

non dalla mia naturale lunghezza
,

della

quale ogni uno dee ifeufarmi
,
poiché la

col-

Pubblico. Ilei corrente anno che non fece anche in Fi-

renze quella mortifera pellilenza? E come fcrive il Var-

chi ( Star. Fior. lib. VII, pag. 145. ) in quello torno po-

che furono le Città , e le Terre della bella Italia che an-

dalfero efenti da un morbo cosi deplorabile

.

( 1 ) Per cib che abbiamo oflervato nell’ antecedente

annotazione, fi deve credete fcritta la prefente Lettera

intorno l’anno 1517.
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colpa non è mia, ma di natura ,
e di Sa.

turno datomi dal ciclo per compagno al

nafcer mio; compagnia certo cagione di

mille mali . Scusatemi adunque ,
ficuro ,

che in me non fia punto di quelli vizj.

Ora mentre eh’ io m’ apparecchiava per

ringraziarvi del libro, e della memoria,

che tenete di me, è giunta l’altra voflra,

nella quale mi fate làpere come per gra-

zia della Santità di N. S. fiete fatto di

Reggimento ,degnit'a principale nella Patria

voltra, cofa che mi Ita portato grandiflì-

mo contento ,
febbene è venuta tardi al

merito vollro. Vi ringrazio adunque del

libro, e della ricordanza , che di contino-

vo dite aver di me , e mi allegro di

quello vollro nuovo grado, quanto meri-

ta l’amore ch’io vi porto, unito con un

fommo defiderio d’ ogni vollro onore , e

d’ ogni vollro bene, con patto però che

le grandezze non vi facciano feordare gli

amici, perchè certo me n’ attrillerei tan-

to
,

quanto me ne allegro. Nè fono in

tutto fuori di timore, che quelle grandez-

ze
. col tempo non vi facciano infuperbire

tanto, che quando udirete nominare Cor-

reggio vi paja un fogno , o vi fdegnate di

capitarvi
, non che venirci motu proprio ,

L 4 ma

•

( » '• - . T *

1
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ma vi ricordo

,
che la umiltà efalta

;
e

concludendo prego Dio , che vi confer-

vi lungamente in quella degnità
,
e n’ac-

crefca Tempre. I miei figliuoli s’ allegra-

no parimenti ,
ed infieme con me vi fi

raccomandano, (i)

XL.

Al Medefìino. J v

M I ricordo, eh’ io vi fcrifli per quell’

uomo di Monfignore mio fratel-

lo, Magnifico M. Lodovico mio caro, che

un’ altra volta farei più lunga nello fcri-

vervi , ma è forza che differifea ancora

perchè fono occupata molto, e addolorata

affai ,
non potendo io fentir nominare la

Signora Ifotta mia forella (2), fenza rin-

verdire le piaghe , e rinnovar quel che

m’ ancide. Ho bifogno di conforto, di ri-

pofo, e di filenzio, e fono certa, che lo

fapete
,
però in ogni cafo fon voftra , e

defiderola di fervirvi, cosi voi ricordate-

vi

(1) Dovrebbe eflete ferirti dal 1518. in cui per li

primi volta Lodovico Rollo fu Gonfaloniere . Si veggi

l’annotazione 1. polla alla lettera del Rodo pag. 149.

(.*) D’ Ifotta fi * parlato nella Vita di Veronica dal

fuo eruditismo Autore.
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vi di noi altri, fe ben liete fui colmo de-

gli onori, e de’ magiftrati, che vi fanno

applicar 1’ animo folamente a cole alte
;

nelle quali s avvezzerà tanto, che fi fde-

gnerà poi di mirar le noftre baflèzze, ve-

dendo già che fiete Gonfaloniero di Giu-
llizia , che cominciate a darvi principio

grandiffimo. Deh che faccio.1 io burlo pie-

na di travagli
;
ma cosi là chi va cercan-

do d’ ingannar fe medefimo. Viene l’ami-

co; da lui intenderete la rifoluzione che

fi è prefa, e fe manderete in qua, fi da-

rà fine al tutto. Ricordatevi cji’ io fon

voflra , e con quello ricordo mi racco-

mando a voi
, ed alla voflra Conforte.

XLI.

Al Medefimo .

I
O comprendo dalla voflra lettera , M.
Lodovico mio caro , tutta 1’ allegrez-

za , che fente 1’ animo voflro per la ve-

nuta di Monfignore mio Fratello al go-

verno di Bologna , e veggo
, eh’ ella è

grandilfima, e quafi fimile alla mia, pe-

rò nella mia è mirto un poco di difpia-

cere, nè di ciò mi maraviglio punto, fa-

pcn;
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pendo che la fortuna ha per ufanza dì

non mi dar mai cofa che compitamente
mi fatisfaccia, ed il difpiacere è quello,

che il detto Sig. mio Fratello m’ avvila,

che non fi fermerà a quel Governo
, fe

non quanto ballerà a provvedere a’ follet-

ti de’ Tedefchi, i quali vengono groflifii-

mi , e fono certa , che la feconda mara-

viglia farà forfè maggiore della prima ,

che Iddio non lo voglia. Il timore adun-

que, che il tempo fia breve non mi fa-

lcia godere fa contentezza mia di dare

effetto al defiderio ,
che già molt’ anni ho

avuto di llar qualche mele in quella fe-

licilfima Città, con un occalione di que-

lla forte, nè credo già, che come i cie-

li hanno inoltrato di favorir quello mio
defiderio, trovando il mezzo da me più

defiderato
,

cosi trovino 1’ altro
,
che lo

termini come vorrei
;
pure non voglio dis-

perarlo affatto , conliderando l’ inllabilità

delia fortuna. Voi,M. Lodovico, mio por-

gerete divoti prieghi a Dio, ch’inlpirila

mente del Papa a tenerlo almeno un an-

no, acciocché io polfa goderlo come fra-

tello amato da me, non dirò più che amaf-

fe mai forella alcuna , ma come fa vita

mia propria. Il Sig. Girolamo mio ligi io

vier
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viene tanto allegro
,
quanto fi pofla dire,

e darh apprelfo di Monfignore
;
io ve lo

raccomando non (blamente come figliuo-

lo mio, ma come una parte di me del-

la, e che dico io una parte , s egli è il

tutto! Ve lo raccomando adunque come

me fteffa
,
poiché egli è la V cronica me-

defima. Ippolito mio anderà fra o;to gior-

ni a Milano con una buona ed onorata

condotta; ho voluto darvi quella nuova,

fapendo quanto vi dira cara. Vi ringrazio

della vodra amorevolezza, benché non fia

cofa nuova. Raccomandatemi aMonfigno-

re mio Fratello , e baciategli la mano

da parte mia. Afpetto tutte quelle robe,

lenza le quali non potrei comparir con

quella grandezza, che fapete voi eflere di

mio coltume
;

intendete fanamente ,
che

qui non pigliafte grandezza per fuperbia,

la quale fu fempre lontana da me, e da

ogni mia operazione. Vivete con memo-

ria mia, e date fano. (x)

XLII.

(1) La preferite, e le qua'tro vegnenti Lettere devo-

no eflere fcritte dopo li 8 . di Maggio dell’anno rjaS. nel

qual giorno Uberto Gainbara fu eletto Governatore

di Bologna.
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XLI I.

Al Medejimo.

I
N quell’ ora, che. è la prima della not-

te, per inoltrarvi quanto volentieri ra-

giono di venire a Bologna, mi fono mefc
ia a fcrivervi , il mio M. Lodovico ca-

ro
,

dicendovi
,

che sbrigata da certi

miei internili , verrò fubito a fati sfare

a quella mia determinazione
, e defidero

di venire, fperando, che il Sig. mio Fra-

tello forfè debba fermarti in quella Città

più di quello, che il timore non mi lafcia

credere. Voi altri fategli carezze, e fate,

che fieno tanto ftraordinarie
,

che fe gli

accrelca la volontà di llarvi
, o non l’ aven-

do, che gli venga, e frattanto vedete di

trovarmi la cala ,
acciocché io polfa an-

darla fornendo, con animo però di fenti-

rc io anco qualche utile dei beni della

Chiefa, perchè cosi mi par onefto,nè io

voglio in parte alcuna mancare alle cofe

onefte» Voi m’ intendete
, & intelligenti

panca. Fate il debito da galantuomo, co-

me fiete. Girolamo mio mi fcrive
, che

vorrebbe alcune cofe da voi; fiate conten-

to
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to di fervirlo di quanto egli vi ricerche-

rà ,
eh’ io non mancherò ad ogni voftra

richielta. (1)

XLIII.
i

Al Medefimo.

S
Enza dubbio alcuno mi è cariffimo,M-

Lodovico mio, che fy tanta conformi-

ti! tra Monfignore mio fratello, e me, che

ciafcuno che lo vede, fi ricordi della Ve-

ronica, perchè da quella Amiglianza pof-

lò almeno fperare, che quando la memo-
ria mia folfe fpenta,ella lì raccorderebbe

negli amici miei, vedendo lui così,eDio

ne fia lodato. Defidero che palfino prello

quelli diavoli di Tedefchi
,
per poterme-

ne venire fenza dimora , ma dubito farò

più tardo affai di quello , eh’ io vorrei ;

fiate procuratore della cafa , acciocché io

la polla fornire in tempo debito. Ho ca-

ro che il vollro officio fia verfo il fine ,

perchè potrete venire a farmi compagnia.

Mi piace ,
che il Sig. Girolamo mio lì

faccia voler bene, e cammini per quelle

velligie , che fi convengono a par fuo
;

Iddio

(1) Si vegga l’annotazione antecedente.
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Iddio lo confervi, raccomandatemi a lui.

Io m’ accorgerò molto bene, fe in Bolo*

gna avranno tanto cara la perlòha mia,
quanto voi mi fcrivete , e vederò fe le

carezze che mi verranno fatte faranno

per mio conto, o pur per quello del Go-

vernatore , ed allora rifponderò al redo

della voftra lettera . Raccomandatemi a

M. Francefco dalle Armi , dicendogli che

oggi fa 1’ anno, che andalfimo alla Predi-

ca, e che leggendo voi poi dopo defina-

re 1* Epiftola di S. Girolamo
, cominciò

egli a leggere quelle d’Efopo,dove fi ri*

fe tanto, quanto voi làpete. Baciate per

me le mani a Monlìgnore mio, e racco-

mandatemi mille volte a voi llelfo. (
i
)

XLI V.

Al Medefimo.

ANtonio ritorna a Bologna ,
il mio

M. Lodovico dolcillìmo,e quafi ho

dettò, eh’ io vorrei elfere lui per vedere

Monfignore mio Fratello. Non vi par que-

lla gran cofa in me
,

che come fapete

,

non vorrei efler uomo in modo alcuno?

Scri-

( i ) Veggafi P annotazione i. pag. 171.
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Scrivo al Sig. Aleflandro Bentivoglio (1)

per la cafa ,
e ho detto a coftui

,
che dia

la lettera agli Agenti fuoi
,
perchè ande-

rà più prefto
;
fecondo la rifpofta mi go-

vernerò. Ben vi prometto, che non ho de-

fiderio maggiore dell’ ufcire di quella af-

pcttazione, e voglio pur fperare, elicmi

fuccederà . Sono ora due anni
,
che voi

eravate in quella Terra , dove talvolta

llavamo fei,e fette ore, sì leggendo, che

cicalando; nè certo era difpiacevole efer-

/ci zio, poiché con elfo fi fuggiva il caldo

ed i penfieri nojofì
,

cofe che adeflb non

fo, nè polfo fchifare. Certo ho invidia a

voi altri, che Hate a quei frefehi ,
fpen-

dendo il tempo in altro , che in cian-

ce
,

forfè ridendo di quei ragionamenti

fatti allora dal Cavaliere dalla Volta (2),
parendovi addìo nelle grandezze

,
va-

nità

(1) Figliuolo del Conte Antonio Bentivoglio Bolognefe,

d’una delle più illuftri , e rinomate Famiglie dell’Italia.

Fu degli Anziani col Gonfalonier Ottavio Peregrini
, ed

<bbe in moglie fótta Manzoli
. ( Dolfi 1 . c. pag. 125. )

(2) Non ì difficile a conghietturare che quelli folle

Antonio Figlio di Bartolommeo dalla Volta
, poiché in

quel torno de’ tempi fu il folo di quella Famiglia che
foflc decorato del titolo di Cavaliere. Fu delle più co-

fpicue Cale di Bologna la Famiglia dalla Volta; e An-
tonio ebbe in moglie la Figlia del Cardinal Graffi

, allo

•fetivere del Dolfi, vale a dire probabilmente d’Achille,

» che
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nitù tutto quello , che già pigliale non
(blamente come grandiflimo fpaflo

, ma
per ragionamenti gravi, ed alti. Non vi

infuperbite, ricordandovi che talvolta via

più dolce fi trova l’acqua, e il pane, che

non fanno i fontuofi e delicati cibi. Ora
pattiamo a cofe più bade. Non vi man-
do quei denari

,
perchè Ippolito mio m’ha

vuota la borfa, ma li manderò ben pre-

do. Vi ringrazio della lavanda, e vi pre-

go ora a mandarmi dello fpigo , che in

ricompenfa di tante fatiche eh’ io vi do,
guardate fe a Correggio è cofa alcuna

che vi piaccia
,

e domandate
, eh’ io ve

la manderò fubito; e lafciandovi con que-

lla bocca dolce
, mi vi raccomando

,
e

bacio le mani a Monfignore mio fra-

tello. (1)
XLV.

che da Giulio II. fu creato Cardinale aiti io. Magg ;o
del ijn. e morì in Roma li 29. Novembre 1522. , e che

Padre ancora di Girolamo Cavaliere ,
Senatore , mimo

di Mattea Rafponi ( Dolfi l.c. pag. $95. ,efeg. ) Antonio

fi trasferì a Roma li 15. Giugno 1505. fatto Governa,

tore di Campagna da Papa Giulio II. Ove fu anche con-

finato tre anni per tagioni distato. Del 1511. ritornò

aila fua Patria, e da 11 a due anni fu Senatore dei 40.

creato da Leone X. , e Conte di Vico, Verzuno
, c Sa-

guigno l’anno 1515. Morì del 1j27.net faoeo di Pillola,

lafciando dopo di fe il nome di bravo Cipitano . Si veg-

ga il Delfi 1 . e. pag. 716.

(1) Si legga l'annotazione u pag. 171.

Digitized by Google



Delia Gambara. I77 <

XLV,

> Al Medefimo

.

PEr l’ultima voftra,il mio M. Lodo- '

vico, ho molto bene intefo il tut-

to, e s’io volefli rifpondere per le rime,

farei sforzata a dolermi di voi
, e forfè

a lavarvi, come fi dice, la tetta d’altro,

che di fàpone', nè quefto farebbe tiro da

Napolitano
,
ma da Lombardo # Io non

mi fcerdo così facilmente gli amici veri, i

'nel numero de’ quali tengo voi per uno

dei primi
,

e credo ne fiate certo. Non
può grandezza di forte alcuna , nè altra

cofa mondana ingroffarmi la vifta ]. quefto

può ben forfè in voi, che avete la fortu-

na
,
e fecondo il defiderio voftro toccate il

cielo . Io vi veggo ora ne’ palagi ,
ora

nelle piazze cinto da mille
, che vi ado-

rano
,
nè degnate più il mondo, e poi vi

dolete di noi altri per paflatempo; e que-

llo fi è un tratto da Napolitano, e ave-

te ragione
,
perchè noi altri poveri Caftel-

lanaruoli non fiamo degni della converfa-

zione di voi altri Signori Senatori , Con-

fervatori dello Stato, della libertà del Co-

mune di Bologna . Ma ci vedremo uà

M. gior*
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giorno, e faremo i nodri conti. Ora fen-

za burla, la venuta mia farò ad ogni mo-
do, fe non mi viene altro intoppo, ver-

fo il fine di quello mefe . E che fia ve-

ro , mando lo Scalco a fornire la cafa . Da
lui medefimo intenderete il mio bifogno,e

dove potete largii favore, fo che lo fare-

te volentieri, però non iltarò a pregarvi

con parole piene di zuccaro
, e di mele

.

Quanto all’ offerta di farmi compagnia ,

io l’accetto, non come offerta voltra, ma
come richieda mia, e poche altre potrei

averne ,
che mi follerò più care della vo-

llra.Vi afpetto, e non dico altro di que-

llo . Se alcuno vi domandafle
, quando

verrò la Veronica, rifpondete, quando an-

derò io per lei . Vi ringrazio delle nuo-

ve
,
le quali mi fono date carifiime e tan-

to più
,

quanto ognora vi Certificherete

del mio fpirito profetico. Cosi ferivendo

ho ricevuto 1’ altra vodra
,

la quale per

edere quafi del tenore della prima
,
que-

da fupplirò a tutte due. Io mi vi racco-

mando, pregandovi ,
che non vi feordiate

di mandare, o portare gli Ortolani . Rac-

comandatemi a Monfignore mio fratello,

e alla vodra Conforte ,
ed agli Amici. ( 1 )

XLVI.

CO Si vegga l’annotazione t. pag. ijr.
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XL VI.
.

I /VJ''
• * " : : -

r
' li

Al Medefimo.

EBbi la lavanda, Magnifico M. Lodo-

vico mio, la quale certamente mi
fu cara, e non tanto per lo defiderio ch’io

n’ aveva
,
quanto per eflere cofa mandata

da voi, il quale ringrazio con tutto il cuo-

re. La lettera che mi feriverte per mez-

zo di quel Bartolommeo, il cui nome in-

fieme con quello di quel pietofo Impera-

tore aflartinando l’ orec-

chie di chi afcolta , mi fa cosi ridere,

eh’ io dubito di far la morte di Margut-

ie ( 1 ) . Quefta lettera fu fcritta prima

dell’ altra, ed è venuta in ultimo, non-

dimeno m’é ftata gratirtima. Quella men-

tita fu non men fuperba,che foverchia, ma
M 2 quell’

( t ) Margutte , perfona altura e Icellerata introdotta

dal Pulci nel fuo Poema di Morgante Maggiore nel can-

to diciottefimo
,

e creduto dal Minucci nelle fue anno-

tazioni al Malmantile Racqniflato del Lippi ( Tom. I.

pag. 506. In Firenze 1750. in 4.) nome finto dal Poeta.

Ubbriaco collui s
1

addormentò in una felva e (vegliatoli

vide i Tuoi (ìivali in mano d’ una Scimmia , che fé gli

andava mettendo e cavando a fua polla. Allora lo prefe

sì fatta meraviglia, e li mife sì a ghignazzare, che gon-

fiatoli tutto feoppib dalle rifa.

)
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quell’ idefì del noftro magni ficoTefeo Fraf-

letti ( i ) acconcia ogni cofa. Vorrei che

mi vcdefte ridere a mafcelle aperte, im-

maginandomi cosi fcrivendo
,
quanto ave-

te rifo voi
, eh’ eravate prefente alla men-

tita, al divorzio, ed alla commedia. Ri-

dete di nuovo
,

vi prego
, nè crollate il

capo, vedendo perdere il tempo parlando

di quella favola, e tacendo la cola dei cen-

to feudi, i quali corto non mandai, pen-

fandomi
,
che folle fuori della terra , ed

ancora per non darvi fatica. Bada che
1’ obbligo è con voi

,
e da voi riconofco

il fervizio. Ricordatevi, eh’ io vi afpetto

al tempo promelfo,ma di grazia fate, che

venga con voi il nollro M. Stefano Erco-

lani
(2), poiché potete tutti due venire di

compagnia. Pregatelo, che non mi man-
chi , benché fe mancalfe , darei tutta la

colpa a voi folo, a cui facendo fine,noir

( 1 ) Tcfito Frafletti era Correggiano di patria, e Me-
dico di profeffìone. Si fottoferiflè per teftimonio al Co-
dicillo di Giberto marito di Veronica fatto ai aj. d’A-
gofto 151$. negli atti di Antonino Covi

,
come inten-

diamo dalla Lettera del Sig. Antonio Arrivabeni corto-

Temente fcrittaci da Correggio ai 16. di Giugno 17jp.

(2) Figliuolo di Girolamo Bolognefe. Fu Protonota-

rio Apoflollco, e Ctmeriere di Papa Clemente VII. ed

ebbe un Canonicato in S. Pretto, come i ba dal Doli

I. c. pag. 2pt.

Digitized by Google



Della Gambara. 181

finilco mai <li raccomandarmi a V. S. ( i),

xLVir.

Al Medefimo

,

NOti fcriverò lungamente, come vor-

rei, perchè mando coftui fuor di

tempo per un fervigio di M< Lodovico

Leone
;
e fe bene il far fervigio non è

inai fuor di tempo , è però quello fuori

quanto alle cofe mie. Oggi è il Sabbato

fanto, e vi prometto* Magnifico M. Lo*

dovico mio, eh’ io vorrei effere dove era

1’ anno paffuto. Conobbi fempre il giudi-

ciò voftro buono, ma ora lo conofco ot-

timo ,
perchè certo la voftra compara-

zione non poteva effere , nè immagmar-
fi migliore. Tanta differenza è dalla vi-

ta mia prefente a quella paflàta di Bolo-

gna, quanto è da un luogo all’ altro. Ve-
ramente la patria è dolcilfima,e tanto a

gufto mio ,
eh’ io benedico fpeffo il fuo

primo fondatore , e fucceffivamente tutti

quelli ,
che 1

’ abitano
, ed abiteranno in-

M 3 fino

(i) E’ probabile molto che quella lettera fofle fcritta

dalla Gambara dopo il fuo ritorno da Bologna. Dalla

lettera che fegue li ha che Veronica folle in quella Cittì

il Sabbato fanto dell’anno 1519. che cadde a’ *7. di Marzo.

De ve dunque effere data dopo il torno di quelli tempi

.
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fino alla confumazione de’ fecoli; e Te la
mia penna foffe cosi ballante z lodarla
corri’ è pronta la voglia, non furono, nè
arebbero max lodi pari a quelle

, eh’ io
le darei. Ma che poffo io fare,fe ilcie-
lo s interpone Tempre al contrario de’ miei
defiderj ? Molte gran cofe qui tacendo paf-
lo. Io v afpetto il primo di Maggiore-
come fervete, per ragionare di quella co-
la, ne peniate di trovar repliche da rin-
tuzzarla poi cosi di leggiero, perchè fono
armata di mille fillogilmi dimollrativi

, e
deliberativi, che non hanno inltanze, nè
acceflìoni, O quante cofe mi vengono nel
cervello! ma non ho tempo di cicalare.
Raccomandatemi ai Rever. Legato fi)
dicendogli, eh’ io mi doglio di lui," aven-
domi mancato della parola fua

, poiché
ne pallare di qui mi promife di ritornare
pel medefimo viaggio, e ne ha fatto un
altro, lenza occafione; ma elì’endo quelli
tram particolari de’ Pretino ifeufo a non.
voler egli, che falli la regola in lui . Sa-
lutatemi M. Vincenzo Ercolani, e fatevi
dire s egli ebbe una mia lettera da Mar*

(O Legwo di Bologna in que’ tempi era il Cardina.
dl cui (i «BSionerà altrove

luogo.
' M‘ VlnCCnZ0 Ercolluli fe ne Patl«à » C»o
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tino Aboreto. Raccomandatemi poi a M.
Filippo Maria voftro fratello

, e pregate-

lo, che mi confervi nella fua grazia, e di-

tegli eh’ io ebbi la rifpofta del mio So-

netto da Monfig. Bembo, la quale è divina,

ed a V. S. più di tutti mi raccomando. (
1 )

X L V 1 1 1.

; c*5 .b
Al Medefimo.

MI pefa, M. Lodovico mio caro , dì

non poter accettare il voftro con-

lìglio
, e certo dalla dottrina ed amore-

volezza
,

che regna in voi , non poteva

afpettar altro . Il cielo vuole operare a

modo fuo , e contro lui non vai difefa

umana. So ben eh’ egli è ribaldo ed in-

grato , ma faccia quanto fa
, che al dis-

petto fuo avrò quel candido , altero , e

generofo animo, che pofla mai avere Don-

M 4 na

(1) Il Sonetto che mandò il Bembo in rifpofta ad una
della Gambara , come fi conofce dal confronto di un»

fua Lettera, che da noi fi ì recata intera nelle annotazioni

alle Rime a car. 89. ò quello che fì lerge a car. 65. c

la propofta di Veronica (la a car. 48. Dalla Lettera del

Bembo e da quelta della Veronica fcritta, com’ ella di-

ce, nel giorno di Sabbato finto, fi fa chiaro che i in da-

ta de’ 16. d’ Aprile del 1^30. nel qual di di quell’ anno

cadde 1’ ultimo di Qiarefinu

.
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na mortale, e quello balli per non entra-
re dove non voglio alprcfente. Delìdero
un fervigio dalla voltra gentilezza

, e lo
vorrei con quella diligenza, che fapete
tifare quando volete

, ed è quello
, che

avendomi Mallro Benedetto Ebreo uomo
famofilfimo fatta una figura

, s’ io debbo
fare un viaggio,

e giudicata tanto bene
eh’ io temo, che ciò non lia per feienza
nè per forte

, ma per arte, come fareb-
be 1’ aver egli feoperto ed intefo il mio
penfiero, avendone io dato un poco di lume
a certi miei

, e che poi come ingegnofo
fi fia dillefo fopra certe cofe, che vanno
in confeguenza ; vorrei adunque

, che la

facelle giudicare a Mallro Giacob,ed all’

Arciguido, ma che uno non fappia dell’

altro, e mettano il loro narrare in ifcrit-

to, il quale confrontandofi non vorrei gua-
dagnare mille feudi . Non mancate di gra-
zia , ed avvifatemi ogni cofa particolar-

mente, ma trattata il negozio come vo-
Itro ,

lenza nominare me in modo alcu-

no
.
Qui làrh la iltefla figura di Mallro

Benedetto fenza variar punto, e allettan-

do con defiderio vollre lettere
, mi vi

raccomando

,

XLJX.
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XLI X.

Al Medefimo .

NOn farò molto lunga, Magnifico M.
Lodovico mio caro, e per due ri-

Ijpetti
;

1’ uno perchè il caldo mi liringe

tanto, ch’io non poffo vivere, e l’altro

per la fperanza ,
eh’ io tengo di vedervi,

prefto. Sarete contento di mandarmi quel-

le cofe che fapete , e di grazia avviate-

mi della mia figura
,

e credete , eh’ iaf

mando a porta coftui per fapeme nuova.

Credo che non vi fia ufeito di mente

quanto fono appetitola , e febbene Satur-

no nacque meco, o per dir meglio figno-

reggiava il cielo al nafeer mio, non ri-
(

tarda però il mio defiderio
;

e vedrete da

quello diftico (
1 ), come m’acconcia il

caldo. Sono voftra e mi vi raccomando.

‘.V, 'irì’O f» i- - - - J 4 '

*

1 X l
cdru t

"r i i =uh ri ’•>-

'tJté ~ A v ai si.

rr or$gjì,,p;

*
( 1 ) Quello Dillico nel nnroero delle eompofizioni

della Gambara, che fi fono fmarrite.
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L.

Al Medeftmo.

M Effer Lodovico mio caro . Ho iti-

telo , che fiete diventato agricol-

tore , io me ne allegro certo
,

perchè i

piaceri della villa fono grandi
, ed affai,

o Felix Agricola ! Non dico già che fiate

aratore ,
nè vendemmiatore , ma sì un

padre di famiglia che regge e regola tut-

to quello
,
che può abbellire i voftri cam-

pi
,

e ingraffare i voftri armenti. O bea-

to voi fe ftate in cervello.1 Ora lalcian-

dovi nella voftra Georgica
,
per non di- i

(

re Bucolica , faprete che quella è la ter-

za volta , che ho mandato a Bologna per

trovarvi , nè mai ho potuto trovarvici ,

e dubito, che altra agricoltura che quel-

la dei campi vi tenga lontano dalla Cit-

tU , e dagli onori
, che pure vi fogliono

piacere tanto
;
ma fia come fi voglia

,

vorrei la mia figura e 1’ altre cofe , che

avete a mandarmi. Vorrei fapere anco-

ra fe mandafte la mia lettera a M. Lo-

dovico Lioni, la quale mi rifolfi di man-
dare a voi

, fapendo che molto fpeffo ave-

te
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te occafione di mandar a Venezia
; ma

era forfè meglio, che io la mandarti per

altra via, poiché mi pare di vedere il vo-

ftro cuore, e tutti i voftri penfieri rivol-

ti , ed occupati intorno a lauri , a mir-

ti, ed a [ginepri, e perchè le mofche vo-

gliono ch’io faccia fine ,
vi lafcierò col-

tivando quelle piante , fperando ancora

di udirvi cantare fulla riva del Reno

,

Così crefca 7 bel Lauro in frefea riva f

Son voftra e mi vi raccomando.
»

LI,
» / •>-*

.T

Al Mcdeftmo.

MAgnifico M. Lodovico mio caro .

Voi penfavate forfè, che la giun-

ta di Monfignore Reverendifs. di Ridolfi

in Fiorenza dovefle piacermi , ma v in-

gannate di gran lunga, avendo io molte

ragioni, e molte cofe, che mi fanno de-

fiderare il contrario, (1) e qui parto molti

par-

co Molta ragione avea la Gambata di lafciarfi dif.

piacere l’arrivo del Cardinal Ridolfi in Firenze, aman-

dolo com’ ella faceva. Venne quello Porporato dopo la

crodel morte d’ AlefTandro de’ Medici unito ai Cardinali

Salvati
, e Gatti con mano armata verfo quella Cittì
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particolari, e tutti belli, fperando dì dir*

vi un giorno a bocca con maggior gufto

di quello, che direi ora fcrivendoli. Quan-

to all’ andata mia ,
voi potete effer cer-

to
,
che non (blamente non andrei fen-

za voi ,
ma che fenza voi non fi po-

trebbe fare cofa perfetta . La differiremo

dunque a tempo migliore, ed andremo

forfè in luogo di più piacere
,

fe però

la fortuna non rompe tutti i miei pen-

fieri nel meglio, benché alfine non aven-

do ella che fare con l’ intelletto noftro,

farii sforzata di ritirarfi
, e cosi mi fa-

rà conceduto un giorno quello
, che co-

sì lungamente m’ è fiato negato. Frattan-

to andremo vivendo più allegramente

che fi potrà, pafcendoci di cibi più con-

formi alla Ragione
,

i quali non faranno

pochi , nè infipidi mercè dell’ alta morte-

lla

per rimettere la liberti nella loro Patria ; ma il fatto

avvenne al contrario di quello che egli defiderava , e for-

fè tal quale la Gambara avea penfato che dovelTe riuni-

re . Entrò Ridolfi con altri Fuorufciti in Firenze il dì

ventuno Gennaio dell’anno 1 5
j<5. dopo fonata l’Avema-

ia, ma difarmato , e accolto in maniera che non poti

rfoppo piacerle . Dopo pòco tèmpo impaurito dovette an-

che partirfi ritirandoli a Calezano ,
luogo in cui non pa-

rendogli di poter vivere ficnro, ftimò bene d’abbandonarlo

e di ricoverarli in Bologna . Di quello fatto ne parla

diffufamenre il Varchi nella fua Star. Fior, i car 6c6.

•c fegg.

Digitized by Google



Della Gambara.’ t8?

fia del cielo ,
e con quello ricordandovi

eh’ io fono la voftra per Tempre
, mi vi

raccomando (i).

LII.

Al Medefìtno.

COndalmero, M. Lodovico Magni fico,

viene a Bologna per fapere quella

cofa
, nè in lui è voglia minore della mia;

però farete contento di fargli fapere la

pura verit'a,nè andate al folito voftro Tul-

le burle
,
perchè importa più di quello

,

che forfè non peniate voi, bench’ egli mi
dice, che nella voftra bocca poche volte

fi difeerne il vero dal falfo, perdonatemi»

ch’io non lo dico, e non lo credo; ma
ragiono con la mia antica libertà. Afpet-

terò dalla fufficienza di Condalmero , e

dalla cortefia voftra di elfere ragguaglia-

ta conforme al defiderio mio . Sono qui

al Cafino vivendo al folito , e ftimando

poco la fortuna, poiché per lungo ufo ho
latto il callo alle Tue molte percofte

.

Dal mio Cafino.

LIII.

(O Dalie cofe dette di fopra fi fa chiaro edere fcritta

quella lettera circa il fine di Gennaio del 15 j 6.
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liii.

Al Medefimo.

I
O non fo più altro, M. Lodovico ca-

ro, fé non mettermi all’ ordine per
comparire in quella dolciflima Patria con-

forme all’elTer mio. Ho Scritto al Reve-
rendiflìmo Sig. Governatore mille malidi
voi , e fono certa , che non quanto meri-
tate, ma quanto potrà, vi avrà caro , e
v’onorerà, com’ è il dovere. Gli ho pa-

rimente fcritto il cafo del Sig. Ippolito

mio, e n afpetto il parer fuo, confidera-

telo voi ancora, e ditegli, che l’uno cer-

to, e l’altro è dubbiofo,e rimettendomi
a quanto da voi altri farò configliata,mi
Vi raccomando, (i)

LIV.

( i ) La Gambara fu a Bologna verfo l’anno 1541. come
fi ha da una lettera del Bembo ( Voi. IV. Par. Prima
pag. jié. ) che gli mandò da Roma data a’ a^, di No-
vembre 1541. Intorno a quelli tempi adunque farà fcrit-

ta la prefcnte lettera, giacche in quella ella dice di met-
terli all’ordine per quello viaggio.
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LI V.

Al Medefimo.

TAnto le ho a dir
,
che incominciar non ofo ,

però M. Lodovico mio , s’ io fa-

rò breve, fcufatemi, ed intendete voi co-

me perfona di giudicio mirabile ,
e con-

fapevole de’ noflri bifogni, quel ch’io po-

trei, e vorrei dirvi, riìblvendovi una vol-

ta di venire a Correggio per dirmi quel-

le tante cofe, che cosi volentieri mi fcri-

vete , eh’ io afcolterò . Noi diamo tanto

male, che fe Dio non ci ajuta, dubito ,

che la maggior parte di quella terra mo-
rirà di fame

( x ) . Mando quello mio a

polla per dirvi il bifogno appieno; vede-

te fe folfe polfibile il cavar grani di Ro-
magna, ed awifatemi il prezzo, perchè

mi rifolvo e per debito, e per pietà, s’ io

dovefiì impegnar me ftelfa,di l'occorrere

S

celti miei uomini. Tenete il polfelfo del-

a cafa
,

raccomandatemi a Monfignore

mio

(.
i ) Quella penuria di frumenti bifogna' credere che

filile folo particolare di Correggio , e cagionata da uno
fcarfidìmo raccolto, giacchi gl’ inorici che io ho (otto

' gli occhi niente parlano di careftia fucceduta in quelli,

tempi

.
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mio fratello, e ricordatevi ch’io fono vo-

ilra. Difegnava ,
parlando di mio fratel-

lo, di {tendermi un poco fopra di lui,ma
perchè il vefpero mi chiama , farò fi-

ne (x).

LV.

Al Medefimo.

S
Ono, non dirò giorni nè mefi, ch’io

non v’ho fcritto, Sig. Lodovico mio,

e non certo per fallo di memoria, nè per

mancamento di amore, ma per gl’ infini-

ti travagli, che mi hanno occupata, ed

occupano ancora Tempre, ed in tutto quel-

lo , eh’ è più nemico della naturai mia

inclinazione ,
di modo che io concludo ,

non edere il più felice ,
nè il più quieto

vivere di quello d’ una contadinata , la

quale pafeendo le fue pecore ,
fe ne ftia

all’ ombra d’ un caftagno, lafciando anda-

re il mondo come più a lui piace, con-

tenta della fua vita folitaria,nutrendofi di

po-

ti ) Deve efTere fcritta nel tomo dell’ antecedente,

giacchi I* Veronica raccomanda al Rodo, che gli ten-

ga il poiTcflò della cafa che ella voleva abitare andando

a Bologna, cioi circa il 1541.

.
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povere vivande a lei più dolci e care che

non farebbe 1’ ambrofia , ed il nettare di

Giove. O feliciflima vita.1 o feliciflimo

flato 1 quante volte ho defiderato io d’ef-

fere una di quelle ! Or lìamo qui , e bi-

fogna ftarvi, e tornando al propofito ,
di-

co di nuovo, che il non vi aver fcritto,

non è nato da altro, fe non dalle cagio-

ni che avete intefo , le quali fpiegherei

volentieri
, ma ci Infognerebbe troppo

tempo; fpero pure di vedervi un giorno

prima eh’ io mora ,
onde ferberò il par-

larne allora . Vivo con defideriq di lèr-

virvi, e quello balli. Il tempo della ele-

zione della Ruota s’appreflà. Io ci defide-

rerei un luogo perM. Giberto Gatti (
i );pe-

rò vorrei che metteile fottofopra tutto per

farglielo ottenere. Voi fapete quanto ho
a cuore le cofe degli Amici

,
e Signori

miei , ficchè fenza cerimonie fate tutto

S

pello, che farà in poter vollro,e di più

e farà polfibile ; acciocché egli infieme

con me fiamo compiaciuti. Fatemi poi

.
N fa-

( i ) Giberto Gatti natio di Correggio , e fuddito di

Veronica fu Uomo nella Giurifprudenza affai valente, on-

de meritò d’effere eletto ad uno de’ cinque Giudici della

Ruota di Lucca . Di quefta notizia mi confetto de-

bitore alla gentilezza del tante volte iodato Sig. Ara
tonio Aieffandro Arrivabene

.
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fapere quello che ne fperate. Da qui in*

nanzi farò più follecita nello fcrivervi ,

piaccia a voi ancora di far il medefimo

,

ricordandovi eh’ io fono la voftra di fem-

pre. Prego Iddio che vi confervi e con-

tenti, e voi che teniate memoria di me.

LVI.

Jll Medefimo.

MEifer Lodovico mio. E’ neceffario

eh’ io vada a Mantova chiamata

dalla Signora Duchefla (i), e vi meni mia
Nuora (2), nè ho potuto fuggire quello

viaggio, così per ubbidire a quella ono-

rata Principefla tanto mia Signora, come
per dare un poco di fpaflo alla detta mia
Nuora, fapendo ben voi, che per me non

piglierei quello incomodo, non eflendo io

ornai

(1) Margherita Figlia di Guglielmo Marchefe di Mon-

ferrato fpofata l’anno 1551. a Federigo fecondo e primo

Duca di Mantova. Reftata vedova 1
’ anno 1540. prete

il governo dello Stato infiettie col Cardinal Ercole Fratel-

lo del defunto Federigo, mentre Francefco Primogenito,

e gli altri di lei figliuoli erano ancora in età pupillare.

Muratori Ann. et’ Itti. T. X. pag. 14^. e 194.

(a) La Nuora di Veronica fu Chiara Figlinola di

Gianfrancefco da Correggio
,

della quale ampiamente lì

i parlato dall’ erudititi. Sig. Dottore Abate Zamboni
nella Vita della Gambata

.

,r ~
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ornai più del mondo, ma nacqui per com-

piacere^ fervire in ogni flato. Mia Nuo-
ra è affai ben fornita di gioje , e di co-

fe d’oro, ma perchè a quelle nozze fifa-

ranno cofe grandi (x), e vi faranno or-

namenti mirabili, io come un poco alte-

ra di teda in quello ,
vorrei che gli or-

namenti di quella mia Giovine fuperaf-

fero tutti gli altri; però vi prego conia

folita fede e ficurt'a che vogliate, che il

Co: Girolamo Pepoli (2), e la Signora fua

Conforte mi facciano grazia di predarmi

un collo di perle , il quale intendo che

è molto bello, promettendo loro, che farà

tenuto con quella cudodia che meritano

le cofe belle e care, e tra quindici gior-

ni lo rimanderò; e s’ ancora avelfero una

N 2 ghir-

( 1 ) Cofe grandi di fatti fi fecero in Mantova in que-

lla occafione di nozze di Francelco III. e Duca II. di

Mantova , che fi celebrarono nell’ Ottobre dell’ an-

no ino. con Catterina d’ Auftria Figlia di Ferdinando

Re de’ Romani. L’anno dopo alli 21. di Febbraio que-

llo infelice Principe morì annegato in quel Lago, e Cat-

terina rimalla vedova, e fenza prole divenne per le fe-

conde nozze Regina di Polonia. Muratori Ann. <f lui-

T. X. pag. g}6. e 340.

( 2 ) Il Conte Girolamo Pepoli marito di Giulia Con-
ti Romana fu uomo dedito all’arme, e nel melìier del-

la guerra aliai valorofo. Mantenne alla prima una com-
pagnia di cento venti fanti a proprie fpcfe ; e richiama-

to
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ghirlanda di perle, o di gioje,o vero un

collo mi farebbe cariflìmo per poterla mu>
tar più volte, Non ufo cerimonie , fapen»

jdo,

to 1 Bologna , d’onde era fuorufcito
,
dal Legato ne

15 li., venne creato degli Anziani nell’anno Tegnente

inficine col Gonfaloniere Galeazzo Cartelli . Ebbe il porto

di Secretano prefTo d’ Ercole Duca di Ferrara , c con-

cioffitchì chiaro fuffe , come detto fi ì, pel valorp nell’

armi
, fervi la Signoria di Venezia parecchie volte in

qualità di Colonello
;

la quale inoltre lo elefie a Gover-

natore dell’ armi di Vicenza, Verona , e Brefcia , nella

qua) ultima Città, allo fcrivere del Dolfi ( 1 . c. pag. 598.)

flnl di vivere nel 1551. E’ affai probabile che furte

feppellito nella Chiefa de P.P. Domenicani, giacchi: nel

fianco finiftrp della facciata di quello magnifico Tempio vi

fi legge la feguente Ifcrizione , additatami dalla gentilezza

del Sig. Dottor Zamboni pubblico Profeffore di teolo-

gia nel nortro venerabile Seminario
, e di quella maniera di

rtud; molto dilettameli

.

D. O. M.
Hierontmo Pepuio Comiti Bonon. summa et

VIRTUTIS ET GENERIS NOBILITATE Q.UI DUX

EqUIT. PEDIT. «1- PRUDENTISSIMUS ET ACERRIMUS

Cum Flo^entinis Clement. vii, Pont. Max.

Et Pistoriensjb. appuisset ad uj.timum

Administrand* rei militar ergo Brixix
Pr*f. ab ampliss. Senatu Veneto

Ex MAXIMIS LABOR1B. SUBITA VI MORBI
' Extinct. luctuosum ACERBUM GRAVE, (i.

Suis Patri* bonis omnib. sui

DtSlDERlUM RELKIUIT HAREDES

Inconsolabiles Patri Opt. PP. Vix.

Ann. lvii. m. ih. d. v. Obut
111. EID. O.UINTILIS

M. D. LI.
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do, che con voi balta di fcoprire il mio
defiderio; dirò folo che reiterò molto ob-

bligata a quelli Signori ed altri, che vor-

ranno compiacermi , come fpero. Fatemi

però fapere quando potrò mandare a tor-

te, e fe vorranno ricevuta, o altro, fi fa-

rà quanto farà bifogno . Ricordatevi poi

ch’io fono la voltra difempre, e tornata

che io fia,ltando il tempo, vi prego che

veniate a vedermi ; e mi vi raccoman-

do. (1)

LVII. 'VI

A M. Vincenzo Ercolani. (2)

MAgni fico Compare Onoratiflimo .

Jerfera ebbi il voltro plico con'

lettere di M. Paolo
, il quale m’ avvila

la ricevuta delle mie, e infieme quella

de’ denari
,
che per mezzo voltro li man-

N 3 dai

,

( 1 ) Dille eofe contenute in quella Lettera , fi (a

chiaro , efiere ferirti intorno 1
’ Ottobre dell' an-

no 154 9.

(1) Vincenzo Ercolani figlio di Giacomo d'illufire

famiglia di Bologna fu marito di Dorotea Bargellini .

EbbelaContea delle Rivazze, che gli venne poi tolta da

Papa Clemente VII. Fu Senatore in luogo d’ Alefiandro

Paleotri e Cavaliere di Papa Giulio III. al quale fu an-

che Ambafciatore . Vedi il D-lfi 1. c. pag. a;».
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dai,efebene vi ringraziai allora, vi rin-

grazio di nuovo. Sapeva certo, che cofa

alcuna
,
che venga per le voftre mani

,
e

fia di che importanza fi voglia, non può

capitar fe non bene . Il Portatore preden-

te farà un Frate di S. Francefco, chiama-

to Maeftro Gio: Battifta , il quale, oltre

effere buon teologo , ha tante belle e

rare parti
,
che lo fanno eflere caro ad

ognuno
;

poi è da Correggio
, e tanto

mio fervitore quanto dir fi pofla . Cosi

viene a Bologna per alcune fue faccende,

e farebbe cola facile, che gli bifognaffe il

favore ed ajuto voftro. Pregovi però oc-

correndogli a predarglielo
,

e con tutta

quella cortefia e gentilezza, eh’ è propria

voftra
;
certo che d’ ogni beneficio

,
che

farete a lui, abbia a rimanervi io tanto

obbligata, quanto di nefliin altro ricevu-

to da voi , che pur fono per bontà vo-

ftra più d’ uno; nè di quello dirò altro,

làpendo certo, che farete il folito voftro

nelle cofe mie . Io ilo affai bene rifpetto

al male, nè mancherò di venire a quella

Madonna d’ Agofto ,
fe però voi non man-

cate di lafciarvi vedere a Correggio
;
vo-

glio dire
,
che mancando voi

, mancherò

anch’ io
,
fe però fi può dire mancamento,

man-
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fiancando a chi manca . Vedrò ora fé

avrete tanta volontà, eh’ io venga a Bo-

logna, quanta voi dite. Raccomandatemi

alla Comare, ed a tutti, ma più d’ ogni

altro al mio M. Agoftino, al quale non

ifcrivo adeflò per non gli dare fatica di

rifpondermi . Afpetto lui ancora con mol-

to defiderio , Ficcom’ egli mi ha promef-

fo , e come anche mi difle poco fa Ce-

fare in nome fuo
;
e con quello fine mi

vi raccomando con tutto il cuore.
' . » » *

LVIII.

A M. Agoftino Ercolani. (i)

MAgnifico Mefler Agoftino mio. Le
voftre lettere infieme con quelle

del Pontufa ( 2 ) mi furono tanto care

,

N 4 quan-

ti) Fa quell; Figliuolo di Giacomo Ercolani, e ven-

ne creato Senatore di Bologna e fpedito per Ambafciato-

re alla Santa Sede. Dal Re di Francia fil fatto Cava-

liere in compagnia del Conte Marcantonio altro di lui

Fratello. Eobe in moglie Laura della nobiliflima fami-

glia Marlili. Si potrà vedere il Polfi 1 . c. pag. 291.

(a) Un Giannantonio Pantufa ì nominato dal Palla-

vicino nella lua Storia del Concilio di Trento nel T. III. cap.

XIV. num. 3. che fu Cofentino, Vefcovo di Lettere , e uomo
degno d’ ogni lode, e che mori nel Concilio di Trento

nell’ Ottobre dell’ anno 15 6z. Fa aflai commendato dai

Le-
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quanto è 1’ amore
,

eh’ io porto all’ uno 1

e all’ altro di voi ,
il quale è infinito

.

Duoimi di non avervi potuto vedere in

Bologna
;
ma fpero di rivedervi in Cor-

reggio, fe però farà vero che defideriate

di venirci, ficcome mi fcrivete. Credo

che non polliate tardar molto a venire a

cala, e quando la fatica del venir a tro-

varmi vi gravaflè, ricompenfatela, vi pre-

go, con la fatisfazione che avrò di veder-

vi . Mi piace che il Reverendifs. aveffe la

mia lettera
,
e a quell’ ora ne avra forfè

avuta un’ altra con certe cofette dirizzate

in mano voftra , ed avrò caro di fapere

come faranno piaciute. Dite al Pontufà,

eh’ io ho feoperto un fuo fecreto,il qua-

le d'a manifelto fegno della fua inftabili-

ù. A M. Bardo direte , eh’ io mi doglio

affai di tanto filenzio. Dite a M. Stellano

voftro , eh’ io ebbi tanto difpiacere della

fua caduta, quanto ho contento di udire

la rilevata. Guardifi da ora innanzi, e la-

fei andar le beftie in malora, foggiungen-

dogli ,
che mi feriva talvolta , le non che

pregherò Dio, che lo faccia cader di nuo-

vo.

Legati al Papa. Io per altro non ho alcun fondamento

di aderire, che egli fia quello di cui (ì parla qui dall*

noilra Veronica .
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vo. Al Doria , ed a voi più che ad ogni

altro mi raccomando, pregandovi che ba-

ciate le mani al Signor Carlo volilo in

nome mio, • *

LIX.

Al Medefmo .

ANcora che per D. Nicolò non abbia-

te voluto fcrivermi , M. Agoftino

mio caro , io nondimeno
,
come più amo-

revole di voi
,
non voglio mancare di dar-

vi nuova di me . Mi pajono mille anni

eh’ io non ho voftre Lettere, ed altrettanti

eh’ io non vi ho fcritto. Son fana, e vivo

con falda memoria della voftra converfazio-

ne,e fio col maggior defiderio, che fi polla

immaginare d’ intendere che Sua Santità

fia giunta felicemente
, e come vi fiate

portati voi altri fulle Galere
, e fe il Mare

vi ha offefi (i). Però ferivendo in Italia ,

non •

C i ) Papa Clemente VII. che imbarcatoli a Porto Pi-

pano tulle Galee di Francia , e di Andrea Doria pafsb

a Marfilia con una fplendida Corte , dove approdò agli

undici d’ Ottobre dell’anno ifjj. , e vi fi fermò fino al-

li 12. di Novembre dello Hello anno . E appunto, come
più fiotto accenna la Gambara in quella fiua lettera

,
gran-

diffime fette fi fecero per trenta giorni , i (Tendo ivi in*
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non vi fcordate per cortefia di farmi fa-

pere ogni cofa
, e ricordatevi talvolta di

me , che per avventura fon quella
, che

più d’ ogn altro defidero d’ intendere, la

voftra falute . Vi fcuferete forfè coll’ effe-

re impedito dalle faccende, ma non fo co-

me la fcufa farà accettabile, perciocché fo

io, che le voftre occupazioni, non faran-

no altro, che il piacere di veder Gioftre

,

Torneamenti , e Dame
, fefteggiando or

l’ una , or l’ altra , e direte poi , non ho
tempo. Troppo fo io che direte il vero,
però vi ricordo , che fe vi fcorderete le

donne Italiane per le Francefi, non vi gio-

verà poi il dar parole , ed a fe mia farà

fatto tale ufficio, che ve ne pentirete, nè
io potrò

, e potendo non vorrò ajutarvi.

Ho voluto darvi quello ricordo
, accioc-

ché non diate materia d’effere notato dell’

errore, che cercate di fuggire, perchè ogni
cofa al fine fi fa

,
e non mancano ripor-

tatori. State dunque in cervello, il mio
M. Agoflino. Vi fcriffi per Antonio e defi-

de-

i

tervenuta anche la Famiglia di Francia , e il Re (ledo

con incredibil concorro di Perfonaggi iliuftri di tutto il

Regno per celebrarvi le nozze di Catterina de’ Medici

,

della quale abbiamo parlato nella prima annotazione a
quelle lettere . Si vegga il Muratori T. X. Ann. 4’ lui.
pag. 15 J. , e feg.
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derofapere,fe avete avute le lettere
, e fa

tornerete prefto in Italia. Baciate in nome
mio le mani al Reverendifs. voftro, e mio
Signore

, e raccomandatemi a M. Stefa-

no fenzafine, al quale non ifcrivo
,
per-

chè rifponde mal volentieri. Mi raccoman-

do a M. Niccolò degli Orfi , ed a voi più

d’ognialtro. Mi fono immaginata che ab-

biate da portare qualche bei legni da co-

rone; fe far'a vero, difegno di volerne forni-

re una alle fpefe voltre
, obbligandomi

però di ricompenfarvi con qualche cambio
degno di voi

. ( 1 )

LX.

Al Medefimo.

COm’ è pofTibile, il mio M. Agoftinp

caro, che il Reverendifs. Cardinale

Ridolfi fia flato in Correggio in cafa mia,
e voi

,
e M. Stefano con lui? Io certo non

lo credo, ed è pur vero. E d’onde nafce

quello ? Nafce dalla voftra improvvifa ve-

nuta
, e dalla repente partita . E’ flato fat-

to gran torto a non compiacere di ftar qui

........ due

(1) Scritta intorno l’Ottobre dell’anno ij}J. Yeg-
ga(ì l’ annotazione antecedente

.
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tcllo ha la cura di mandarle. Date rica-

pito a tutte le mie lettere
,
e baciate le

mani al Cardinale raccomandandomi a tut-

ti gli amici , e mille volte a voi ftelfo

.

LXI,

Al Medesimo.

D Elìderò, Magnifico M.Agoftino mio,

che ’l voftro principio di pigliare

1’ acqua del legno fxa buono
, e miglio-

re il fine ,
acciocché , come io fpero ,

polla vedervi più bello
,
che fiate mai

fiato , e fano per cento anni , che cosi

piaccia a Dio . Vi eforto a fare la dieta

come fi deve
,

perchè facendo altrimen-

ti , farefte al rovefcio
,

e poiché fiete en-

trato in ballo , ballate gagliardamen te .

Io vi veggo già una fame da far venire

appetito a un morto
, e farà proprio in

quel tempo , che faranno maturi i mel-

loni , i quali noi ancora avremo boni r-

fimi;lè in quello mezzo dalle bande di quk

folle qualche cofa a propofito voftro, do-

mandate, che ben fapete quanto defidero di

farvi fervizio , Un ora mi par mille an-

ni di vedervi a Correggio
,
pet ragionar

con
' <

I
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*lo6 Lettere
con voi tutto un giorno intiero, però fpe-

ditevi prefto e bene . Ho caro che le mie

lettere fieno andate, nè fi tarderà molto,

cred’io, a chiarire la partita, nè mi me-
raviglierei punto, fe la chiarezza foffe fe-

condo l’ immaginazione mia
,
conofcendo

la cortefia altrui. Dico per contrario fen-

fo
,
ma fia come fi voglia

,
avrete dei

compagni . Datemi Ipeflo avvifo dell’ effer

voftro ,
e come vi gioverà 1’ acqua

,
il

fine della quale afpetto con defiderio eftre-

mo . Mentre che fiate in camera, lo fcri-

vere vi farà un paffatempo
,
però fatis-

fate al mio defiderio. So che il Marefcal-

co (
i
)

vi terrà fpeflò compagnia ,
racco-

mandatemi tal volta a lui ,
e di conti-

nuo a voi medefimo
,

falutando tutti i

voftri Fratelli. . •

Lir.

( i ) Fu illuftre Famiglia di Bologna la Cafa de’ Ma-
rescalchi, e quelli per avventura nominato dalla Veronica'

farà il Cavalier Matteo Figlio di Bernardino
, che ftf de-

gl* Anziani col Conte Bartolommeo Cartelli . Di Matteo
oe ragiona il Dolfi nella fua lodata Cronologia pag. 521.
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LXI I.

Al Mcdeftmo.

QUefte poche parole
, M. Agoftino

_

mio caro
, faranno folo per darvi

’memoria dime, e per non lafciar
venir Cefare fenza mie lettere

, parendo-
mi con lo fcrivere di ragionar proprio
con voi. Vi fcrillì per M. Giulio ligoni
affai lungamente

,
ed afpetto rifpofta. Men-

tre ch’io ferivo è venuto un mio da Reg-
gio

, il quale dice
, che jerfera pafla-

rono tre corrieri poco dittanti l’ uno dall’

a’tro
, i quali dittero che miuftrifs. Sig.

Cardinale de Medici ha con le proprie
mani ammazzato l’ Ambafciatore di S. M.
Cefarea

( i ) . La nuova mi pare cosli

gran-

( t ) Nuova che certamente riafeì fklfa, giacchi fatto
tanto rilevante non farebbe flato paflato folto filenzio
dagli Scrittori . I] Ciacconio in fatti nella Vita di quello
Cardinale, e Scipione Ammirato nei Ritratti della cafa
de’ Medici non fa nè pur parola di quello avvenimento,
jl quale non fi ritrova ricordato nè dal Varchi , che cer-
tamente non avrebbe tacciuto, nè dal Segni, nè dal Gio-
vio nelle loro fiorie , nè finalmente ne’ Tuoi Annali dal
Muratori. Di quello Cardinale Ippolito de’ Medici fe ne
fono già fatte parole in divertì luoghi di quelle anno,
tazioui

.
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Roma ho lettere delli 26. del pattato, che
dicono, che Sua Santità è indifpolta, ma
non fanno pericolofo il male. Da Firenze

ne ho de’ 27. che dicono il medefimo.
Iddio m’ajuti. Vorrei per alcuni giorni

la vita fua, ma il cielo non vorrà, però

facciami il peggio che può
, che io

gli e perdonatemi. MandoCelàre,
e vi prego, efl’endo venuto altro avvilo o
buono, o trillo, che fubito vogliate fpe-

dirlo, avviandomi ogni particolare. Non
mi maraviglio , fe da Roma non avete

nuova dagli amici nè di quello, nè d’al-

tro
,
perchè procede ognuno ad un mo-

do, ma il contraccambio è pronto. Dell-

dero vedervi, e parlarvi tanto
, quanto

defidero la fanità di Papa Clemente VII.
perciò vi afpetto, e non mancate; venga
chi voglia . Invelligate frattanto diligen-

temente l’origine di quella nuova, e fa-

temi fapere il tutto. Uno che viene da
Bologna dice , che fono morti li Re-
verendiflimi Enkenvort

( 1 ) , e la Val-

O
, ,

le

(i> Guglielmo Enkenvort nativo di Marftricht, o co-
me altri vogliono, di Bolduc, e indiviGbile compagno di
Papa Adriano VI.

, da Canonico di Bolduc clic era, fu
da quello Papa fatto Datano, e poi fuo fuccelfore nel
Vcfeovato di Tortofa in Catalogna, e tìnaimcnte ai dieci

... di
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le (i),e voi non ne dite nulla. Io non

l’ho veduto, di grazia avvifatemi anco di

quello, non avendone intefo cola alcuna ,

e

di Settembre del 1 51 j. venne eletto scardinile da Adria-

no
,
mentre giaceva infermo dell’ ultima fua malattia .

Creandolo Cardinale, fi prorelìò di conferirgli una tal digni-

tà per li meriti di lui verfo la propria perfona, e verfo

la Criftiana Repubblica $ e gli diede il titolo de’ SS.

Giovanni e Paolo dal mèdefimo Adriano ottenuto, men-
tre era Cardinale. Fu l’unico Cardinale eletto da que-

llo Papa. Il di lui fuccefforé Clemente VII. gli conferì

il Vefcovato di Utrecht . Carlo V. 1’ ebbe in illima,

tome uomo ornato di tutte le virtù . Il Giovio gl’ in-

titolò la vita di Adriano VI. fcritta a petfuafione di lui.

Finalmente pieno di meriti morì in Roma ai 30. di Giu-
gno^ come il Ciacconio nel Tom. III. Hift.Pontif. Rom.
alla col. 442. crede più verifimile , ai 30. di Luglio
del 1534.

( 1) Andrea della Valle famiglia amica e nobile Ro-
mana per li meriti fuoi fu elcrto aCardmale da Leon X.
il primo di Luglio del 1517. Ebbe alla prima il titolo di
S. Agnefe, e poi quello di S. Prifca

, ficcome fu Vefco-
vo Albanefe, e poi Prenefiino. Dal medefimo Leone fu
mandato nel Regno di Napoli col titolo di Legato l’an-

no 1510. e in molti importanti affari fu adoperato da
Clemente VII. Se gli attriboifce a lede l’ offerii molto
dilettato di cofe fpettanti all’ antichità, e a fuo onore
nel 1513. fu coniata una medaglia . Di tutto ciò , e
di altre fue gloriofe imprefe , e dignità , delie quali io

laccio, ne parla abbondantemente il Ciacconio nelle Vit*

S. R. E. Cardma'ium T. III. col. 350. e Jfeg. Ora con
l’ ajuto di quella lettera fi può Affare l’anno precifo del-

la fua morte, e dire, che avveniffe a’ 4. d’Agollo nel 1334.,
lo che il Ciacconio avea lafciato indecifo, dubitando, le

quello illolìre Prelato morìffe in detto anno, oppure nell'

antecedente

.
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e mi vi raccomando . A M. Compare fo

il medefimo, il quale penfo
, che fia tor-

nato.
(

i )

LXI V.

Al Medefimo.

Signor Cavaliere Onoratiflhno, Vidi per

la voflra , che dopo tante fatiche e

travagli è pur ftato forza, che Papa Cle-

mente fia morto (2), rompendo tanti di-

O 2 fe-
•

'( 1 ) Scritta ai primi di Settèmbre l’anno 15 54. Si veg-

ga l’annotazione 1. pag. 108.

(2) Varie fono le opinioni intorno al giorno della

morte di Clemente VII. Divertì Scrittori però la mettono

fotto il dì 15. Settembre dell’anno 1554.
,
dopo aver

regnato circa undici anni ; e quella afferrione fembra

pii» probabile anche al Muratori ( Arni. d hai. Tom. X.

pag. 258.0 feg. ) In fatti, che avventile in quello giorno,

l’abbiamo ancora da una fpecie di giornale MS. «fidente

nella Libreria di quedo Seminario , e gentilmente comu-

nicatomi dalla cortefia del più volte lodato Sig. Dottot

Zamboni , nel quale fi parla delle cofe fuccedute in Ro-
ma dall’anno 1515 . fino all’anno 1535 . Edèndo mancan-
te il Codice di qualche foglio nel principio, non fappia*

ma il nome dell’ Autore ; ma nel corpo dell’ opera fi

chiama figliuolo di Giovanni Battilla Alerini
, e fu pre-

finte al tacco di Roma . Ora di quedo Rapa fcrive

nella Tegnente maniera : rapa Clemente VII. Fiorentino deir

onorata e nobile famiglia de' Medici adì 25 . Settembre 1554 .

morì ,
lafctando un nipote Duca di Fiorenza , e genero di Car-

io,
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fegni , e tante fperanze . Ora pazienza ;

quanto a me voglio ridermi di quella po-

ca fortuna, e voglio vivere. Iddio conter-

vi ruttigli amici noftri
,
poi vada il mon-

do come vuole . Subito creato un Papa

,

e raflettate le cofe di Bologna vi afpet-

to in un momento. Mi pare un luftro di

vedervi. Certo le mie lettere faranno fre-

fche
,

poiché andarono ,
e tornarono da

Roma, dove anderanno di nuovo. Sarei di

mala voglia , fe voi con la voltra amore-

volezza, e diligenza non emendafte l’er-

rore di chi fi fia
,
facendo fapere al Re-

verendi. Ridolfi , com’ è pallata la colà
;

e per mia gi ubicazione mandategli la

mia lettera feruta a voi. Quelli in vero

fono obblighi da non ifeordarfi mai , nè

me gli borderò finca io viva. Il qui le-

gato piego per M. Niccolò degli Orfi fare-

te contento di mandare ficuramente e pre-

ilo, perchè vi fono tutti gli atti giuridi-

ci del beneficio , eh’ era già di M. Pao-

lo, tolto a nome del fopradetto Reveren-

difiimo
,

al quale fcrivendo vi piacerà a

baciargli le mani a nome mio. Dio vo-

glia, che predo abbiamo un Papa buono

per

lo ; un altro gran Cardinal* , * VicccanceUirt

•

; td una ni.

Tot* nuota di Francefco Re di Frantia tc.
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per la Crifiianitk
(

i ) . Se avrete nuova
alcuna

, fatemene parte vi prego , e cos\

lopra il tutto, come fi pofla, venite voi

fubito. Quanto a quelle cofette,non im-

porta
;

le manderete poi con più como-
do. Sono di poca fpefa

,
perchè effendo

altramente avrei tenuto altro ordine
;
e

perchè fra noi ogni fcufa è foverchia,non

dirò altro al refto della mia lettera
, fe

non che mi vi raccomando. (2)

LX V. . »

r .fi < ;

• • yt i r £ iji *r

Al Medeftmo.

S
Ono mille anni, Signor Cavaliere rnio,

ch’io non aveva nuova di voi,
e pe-

rò defidero fapere come fiate del corpo, e

dell’ animo, e come paflano le cofe diBo-

Ó 3 lo-

CO il defunto Clemente VII. fu un Papa, al dire del

Muratori ( Ann. tf Uni. T. X. pag. 2^9. ), d’ingegno pc.

litico, di molta accortezza, c graviti , ma che fi valfe

delle fue forze più per fufcitare , 0 mantener guerre ,
che per

fedare i torbidi della Religione . Non indarno perciò la

nofha favia Veronica defiderava un nuovo Pontefice buo-

no e atto per la Criftianità, e adorno delle virtù necef-

farie ad un Vicario di Crifto .

(a)’.Q.'iefta lettera, che h di rifpolla ad una dell’Er-

colani
, in cui le annunziava la morte di Clemente, do-
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logna ; febbene ho intefo fin qui fono in

boniflìmo termine
,

e fpero
,
che debba-

no andare di bene in meglio . Delle co-

fe di Roma, ancora ch’io n’abbia affai

lungo ragguaglio ,
defidero però di inten-

derle da voi . Ebbi nuova
, che alli fette

di quello fi doveva entrare in Concla-

ve (1). Non fo,fe farà (lato vero, foche

voi dovete fapere particolarmente ogni co-

fa
,
però non vi gravi il darmene conto

infieme con quello
, che generalmente fi

dice
,
che afpiri al Papato (a ). Sono certa

,
che

non fi poffa fapere cofa alcuna ferma, ma
giova affai a fentire l’ opinione degli uo-

mini. Sarei contenta
,
che foffe Papa Ri-

do!.

( 1 ) Il Pallavicini ( J/I. del Cenci!, di Trento Lib. III.

cap. XVI. n. 9.) dice, che il giorno decimo terrò d’Ottobre

fa il primo di del Conclave ;
per lo contrario il Varchi

(Srvr, Fior. lib. 14. pag, 310. ) crede, che ai 14. di que-

llo meli: vi cntraffero i Cardinali , rea sbagliano facilmen-

te tatti due, poichi in quello tempo vogliono altri accre-

ditati Scrittori , che folle già creato il nuovo Pontefice ;

ficcome diremo tra poco.

» ( 3 ) Avea Clemente VII. prima di morire conlì-

gliató il Nipote di promovere al Pontificato il Car-

dinale Aleflandro Farnefe , il quale tenne le fue pra-

tiche , e gli riufeì predo di alzailo alla Sede di S.

Pietro ( Mur. Ann. a' hai. Tom. X. pag. xOo. ) . Bre-

vilfimo perciò fu il Conclave , e non lalciò tempo ai cac.

datori di nuove di andar creando a loro genio il nuo-

vo Papa.
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dolfi(i): perchè con quefta occafione non
folamente mi rifolverei di veder Roma;
ma avrei ancora animo, che in tanta gran-

dezza, il mio Girolamo avefl'e quel ch’io

defidero
( 2 ) ;

il che vedendo
,
divente-

rei per allegrezza, come diventò Bernardo

Bibiena (3) nella creazione di Papa Leo-

ne. So che mi crederete ogni cofa
,

per-

N 4 chè,

( 1 ) Non folo perché il Ridolfi folle grande amico del-

la Veronica ella gli augurava il Papato; ma perché n’era

veramente degno. E tanto ne fu, che nel giornq fteflu

in cui mori , elTendo Sede Vacante , tutti i Cardinali

a pieni voti lo crearono Pontefice . Fu egli molto (limato

dai Monarchi de’ fuoi tempi. Clemente VII. fpefle volte

udiva i fuoi configli; e a Carlo V. Imperatore piacque di

elTere da lui accolto in Salerno ,
e trattato in Firenze.

(z) Non h difficile a penetrare il penfiero della Gam-
bara ,

che defiderava al figliuolo il Cardinalato . Fu egli

fatto Cardinale , ma folamente circa undici anni dopo

la morte della Veronica da Pio IV. Papa,

( j ) Qual divenirti per allegrezza Bernardo Divizio da

Bibiena per la creazione di Leon X. io noi fo . Ci fa ben

noto il Ciacconio ( ('ita S. R. E. Card. T. III. col.

e feg. ) che Leone nel primo giorno del fuo Pontificato

lo creb Protonotario Apodolico, nel fecondo generai fuo

Teforiere , e di là a lei mefi Cardinale , dandogli la

Diaconia di S. Maria in Portico. Era per altro Bernar*

do degno di quella dignità per le vitti» fue , e fe I’ era

anche guadagnata coi fervigi continui, c colle innumera-

bili fatiche
, che foderi per l’ amore , che alla Famiglia do’

Medici avea. Apprefe appena eh’ ebbe a Fiorenza in sì

poco tempo, e si bene le lettere, onde in età di foli 17.

anni giunfe a fcrivere elegantemente in profa ed in ver-

fa, fervi a Lorenzo de’ Medici per Secretarlo
, e arrivò

col
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chè , s’ io penfafli altrimenti , ve ne farei

mille fpergiuri. Bella cofa è certo il fab-

bricar di quelle chimere. Mi par di non

veder 1’ ora
,

eh’ io parli con voi
,
però

fubito che potete
,
venite volando , cer-

to, ch’io vi alpetto col maggior defiderio,

che fofle mai in petto umano. Avrò ca-

ro di fapere , fe le lettere per M. Niccolò

degli Orfi andarono, perchè molto impor-

tavano per la cola dell’Abate di Brefcel-

lo (i). Sono voftra, e con tutto il cuore

mi vi raccomando
, e cosi fa Ippolito

mio. Raccomandatemi a tutta la Cala.

Ho commefl'o allo Strozzi nollro, che, ol-

tre la lettera
,
mi vi raccomandi fenza

fìue, e vorrei elfer lui per vedervi.( 2 )

LXVI.
col tempo a godere intieramente la di lui confidenza

.

Creato poi che fu Giovanni figliuolo di Lorenzo Cardi-

nale da Innocenzo Vili, lo pofe Lorenzo preflo di lui

,

perchì dell’ opera fua fe ne fervide nei più rilevanti

maneggi . Amminiftrù il Bibiena diverfe Chiefe
,

foften-

ne varie Legazioni con molto onore del nome fuo,egran

Lenerato efléndo, protede le lettere, e fu Mecenate de’

Letterati de’ fuoi tempi , i quali perciò di lui parlano

frequentemente nelle loro Opere con molta fua lode

.

( i) Dall’ antecedente Lettera fi può conghietturare che

quedi fofle il Cardinale Ridolfi , che la Badia di Brefcel-

lo non fotte altro, che il beneficio, gli atti giuridici del-

la cui inveflitura in un piego diretti furono a M. Nicco-

j
ò degli Orfi .

( z ) Scritta poco prima della metà d’Ottobre dell’amjo

15)4. . corse apparifee dalie cofe dette di fopra.

«
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L XV I.

Al Medefimo.

*|\ fi AgnificoSig.Cavaiier mio. Ora che

JLV1 lappiamo certa la creazione di Pa-

pa Paolo (ij, penfo che a Bologna fi fa-

ranno depolte l’ armi , e che ogni cofa far'a

quieta
,
però non afpetto piò altro, fe non

vedervi . Venite di grazia
,
perchè ognuno

di noi vi defidera più che non fanno gli

Ebrei il loro Melfia . Per ogni rifpetto mi
piace quello Pontefice , e particolarmente

offendo, come voi mi fcrivete , amico del

Cardinale ( 2 ). Defidero ogni fuo bene, ma
te-

( i ) Non convengono gli Scrittori a flabilire il gior-

no della Creazione di Papa Paolo III. ma il Muratori

( An. d'ital. T. X. p. z6o, ) full’ artimone del Panvi-

nio,e di Fra Paolo Carmelitano, che in allora fcrivevano

i loro Annali , e maggiormente fopra quella del Rinaldi

Annalilta Pontifizio , egli la crede all' una , o due della

notte del Tegnente dì dodici d’Ottobre dell’anno 1*54.

( i ) Nel Cardinale AlelTandro Famcfe concorrevano

di fatto molte degne qualità, e tra l’ altre fi diftingueva

egli per la fua letteratura, ed era un Principe di lunga

fperienza ,
prudente , manfueto , e affàbile

, come ce lo

dipinge il Muratori ( An. cTltal. T. X. p. 260.
,
e z6t. ì.

E un’ elezione fu quella , che piacque molto anche ai Ro-

mani , pere hi caduta in un lor nobile Cittadino ;
giacchi

era molto tempo che avean folamente Papi d’ altre Na>

aio-
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temo che viva poco (i), defiderand’ io,

eh’ egli viva affai . Niccolò portatore pre-

ferite va a Roma per feguire la voflra li-

te . Non ho voluto eh’ egli venga a voi

fenza quelle poche parole , con le quali

non ho in fomma a dirvi altro, fe non che

,

avendo nuove di Roma, vi piaccia farmene

parte
;

e fcrivendo al Cardinale , e a M.
Stefano, fate fempre le mie raccomandazio-

ni, e Hate fano,ed amatemi. (2)

; ... LXVII. \

rioni . E fu erra alla Gambata maAlmamente ,
perché

quello Pontefice, come ella fcrive , era amico del Car-

dinale Niccolò Ridolfi. E in vero piò d’un pegno gli

diede dell' amor fuo , lafciandolo nella fua allenza Lega-

to in Roma, e piacendogli in altra occafione d’effere da.

Lui accolto in Viterbo, come fi ha dal Ciacconio , 1 . cit.

col. 498. e feg.

( 1 ) Fu quello timore della Gambara una fperanzi

dei Cardinali ,
per Ja quale piò facilmente s’ indulfero a

dargli i loro voti. Era eflb AlelTandro Farnefc di poca

falute, o almeno, come fcrivono il Varchi, e il Murato-

ti ,
fingeva d’ eflerlo ; e a quella fua mala compleffione

s’aggiungeva l’età di feffantafette anni. Si poteva per-

ciò giuftamente dubitare , che dovefle fare un corto Pon-

tificato; ma. iettarono falliti i penficri ,
c le idee altrui ;

poiché egli coprì la Cattedra di S. Pietro per tre buoni

(uflri, cflendo morto vecchio d’ottantadue anni .

(a) Scritta verfo gli ultimi d’Ottobre 1554. come fi

può raccogliere dalle cofe dette di fopra.



L XV 1 1.

Al Medefimo.

M I allegro , Signor Cavaliere mio ,

eh’ abbiate lafciata la Villa
,

tor-

nando alla Città, fegno aperto che il ma-
le è partito in tutto; cosi Dio fia loda-

to. La lettera voflra mi fu carilfima,ea

dirvi il vero, io cominciava quali a du-

bitare d’elfervi ufeita di mente, nè attri-

buiva già quello a mala creanza, eh’ el-

la non può elfere in voi
, ma si alla mia

difgrazia. In fatti conobbi fempre , che

voi fiete la gentilezza illelfa. Io non vo-

glio, nè pollò contraliare con voi
,

però

mi rendo, e fono volìra . Credo che in

quello Carnevale tornerete al vollro con-

lueto fuoco ,
ardendo fra mille penfieri

amorofi. Tornate pur animofamente
,
nè

dubitate punto
,
perchè febben il male è

frefeo, avete in voi tante qualità divine,

che non guarderanno a quello . Datevi

piacere
,

defiderando me ancora inficmq

con voi a godere di quella bella villa

dell’ infinite cofe belle, che lì faranno in

Bologna. Vi ringrazio dell’invito, e duol-
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mi di non vi poter fervire, perdendo io

più di voi; ma fe la forte non m’ inter-

rompe, come fece 1* altr anno, i difegni

miei , fatto Pafqua verrò ad ogni modo
a ftar quindici giorni con voi . Allora fa-

rà il tempo vago , e la terra fiorita , e

fereno il cielo, coficchè faranno in qual-

che parte rafferenare i torbidi miei pen-

fieri , che adeflo diventerebbono con le

qualità de’ tempi più che nuvolofije s io

non dubitalfi , che mi tensile per goffa,

perfuadendovi a lafciar Bologna, per ve-

nire in Correggio , vi pregherei che ci

venifle adeffo, poiché qui ancora fi fanno,

e fi faranno cofe grandi , confiderata però

la qualità del luogo; ma non è onefto, poi-

ch’io non fon goffa, nè voi fiete fenza giu-

dicio. Vi afpetterò dunque quella Quarefi-

ma, però non vi fcordate di venire , co-

me mi promettelle, perchè altramente mi
dolerei di voi. Mi allegro vofco del pre-

fente , che ha avuto M. Stefano nollro ;

cosi Dio glielo lafci godere felicemente.

Scrivo a Roma, ed in affenza voftra ho
raccomandata la lettera al Magnifico M.
Compare , confiderando

,
che avendo io

più avvocati , la caufa mia pafferà me-
glio, e mi vi raccomando.

LXVIII.
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LXVIII

AL Medeftmo .

On voglio entrare in dirvi
,

quan-
to non pure a me

, ma a tutta

la Cafa,ed a tutto Correggio fìa paruta

ftrana la partita voltra
, e quanto ogni

giorno fi tenga memoria della gentilez-

za e cortefia, che regna in voi, perchè
bifognerebbe affai tempo, ed io n’ ho po-

chiflimo, effendo , mentre ch’io ferivo, M.
Alfonfo Puiftelli a cavallo, che mi folle-

cita , anzi m’ importuna ; un’ altra volta

fupplirò. Siate contento di dire al voftro

Zoppo, che non faccia contratto di quel

cavallo, che mi dicefle
, che fomigliava

al mio fomacchino, perchè lo voglio ad
ogni modo, e gli darò tutto quello, che
voi vorrete . Il mio non farà mai più

buono, ond’ è neceffario il provvedermi
;

e non è (lato poco l’aver trovato quello:

di grazia fate, che non fi dia ad altri, e

mi vi raccomando.

LXIX.
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LXIX.

sii Medefimo.

TOrnò Martino Abborete
,
e mi' die-

de le lettere voftre inficine con quel-

le, che andavano al noltro Cavaliere. Io

mi rifolfi , che mandai meflb a porta fin

a Mantova per fapere
, s’ egli era an-

dato fui Lago , o dove forte , ma parmi

che non fia in alcuno di quelli luoghi.

Certo avrà ingannato tutti noi
,
e farà an-

dato a Venezia, e tornerà per la via di

Ferrara . Di grazia fatemi fapere il fuo

ritorno a Bologna, perchè fenza lui non

poffo rifolvere la venuta mia * nè molte

altre cofe , che hanno bifògno di rifolu-

zione. Il Cavaliere Marfiglio (i) m’ha
detto, che alla Pentecofte fi farà unaGio-

rtra, effendo vero mi rifolverò di venire

a vederla , e non fi facendo , differirò in-

fino al Corpo diCrifto. Mi trovo un po-

co

(i) Sarà ftaro probabilmente Ccmelio, poiché in que-

llo torno di tempo non vi fo altro Cavaliere di quella

Famiglia tra le piti illultri ed antiche di Bologna . Fu
lamofo Capitano, al dire del Dolfi [ 1 . c:t. pag. 538. ]

e Iposb Lavinia Colonna Romana
, e la condulfe a Bolo-

gna ti to. Maggio 1551.
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co intricata

, nè mi pare ftrano
;
poiché

Ja mia forte ha per ulànza difturbar Tem-
pre quello, che più vorrei; vedrò pur di
vincerla, e fare al fuo difpetto quanto de-
fìdero. Mi piace che Aftore ftia benejco-
s'i Dio confervi lui, e tutti gli altri. Mi
piace ancora della Triegua (1), fe però
e per durare, e tener il mondo in pace».
Vi rimando le lettere, che andavano al Ca-
valiere, e con loro ne farà una

, che gli
fcrive Ippolito mio figliuolo, il quale og-
gi è partito per andare ai Bagni di Pa-
dova

, e poi, fornito il fatto luo, anderk
a Venezia. Egli vuole certe Ipade, e pu-
gnali

, e dice d’ avervi fcritto, e vi pre-
ga di nuovo a far

, eh’ ogni colà fia in
ordine al ritorno fuo, e qui facendo fine
mi vi raccomando. (2)

LXX.

C O Non fo trovare, che in quedi tempi, in cui Car-

?
V avea volto ogni fuo penfiero all* imprefa di Tuni-

r n
Mur'

n^r' <CUaI' T X ' p ‘ i64- ) fo,rc tra’ Principi
'-riltiani ftabilita nefluna nuova tregua. Si ha bene dai
Muratori ( I. c. pag. 119. e feg. ) che fei anni prima,

1 "f
1 1 5*9- Cecero lega Papa Clemente

, e l’Imperatore,
la quale non fu fottofentta da Paolo III. benché i Mini-
«ri di Cefare a ciò fare lo rtimoladhro in principio del
luo Pontificato; e che l’anno (ledo teap. fenuì un ac-
cordo tra il Re di Francia e l’Auguflo Carlo

C *) Deve edere ferina quefta Lettera intorno il Mag-
gio dell anno i 5 jj. giacchi tn quel tempo il Conte Ip.



, Al Medeftmo.

RAgionando jeri con M. Rafaello da

Sfriero, egli mi diflè , che fra die-

ci giorni partirefte per andare a San Gia-

como di Galizia. Bench’io noi credefli,

reftai però fpaventata. Non lo credo cer-

tose già amore non folfe cagione di far-

vi fare quello viaggio
,
quanto più confi-

derò , e penfo alle voltre parole , la rifo-

luzione mi pare imponibile
,
nondimeno

fono 12. ore il giorno. Ho deliberato di

chiarirmi
, fe però vi piacerà di farlo , e

per tale effetto mando coftui a polla, prò-

mettendovi, fe farà vero, che n’avrò di (pia.

cere diremo, e che non verrò a Bologna,

non vi elfendo voi . Levatemi di grazia di

quello dubbio, e, per dir meglio, di que-

llo difpiacere. Scrivo poco, avendo fcritto

affai quelli giorni pattati
;

e poi non ho
voglia di dire, nè di fapere altro adelfo,

fe non chiarirmi di quella vollra andata

,

la

polito fi trasferì ai Bagni di Padova, come fi ha da ima
JLettera del Bembo ( Voi. IV. Par. Prim. car. jaj. ) ia da-
ta i*. Maggio IJ3S- di Padova.
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là quale eflendo pur vera , vi prego in

cortefia a farmi fapere la cagione di ef-

fa o tutta, o parte. E con quella afpet-

tazione mi vi raccomando
, ed offero , e

cosi a mio Compare.

LXXI.

Al Medeftmo .

S
ignor Cavaliere mio . Vollro Fratello

ha mandato il Portatore prefente

,

credendo che folle qui, e vi manda cer-

ti avvili, i quali fono conformi a certi,

eh’ io ancora ho avuti da Roma. Collui

viene per trovarvi, e là dove, e mi di-

ce che verrà alla volta di Milano. Avre-

fte fatto meglio a ftar qualche giorni

con noi, e cosi oltre al piacer grandiffi-

mo, eh’ io particolarmente ne avrei fen-

tito,avrefte levato la fatica a chi viene

cercando. Scrivo a ventura, però farò bre-

ve. Vi mando certe lettere venute daBo-
- logna, fra le quali nera una di M. Nic-

colò degli Orfi , eh’ io aperlì
,

penlàndo

che ci fofle qualche particolare delle cofe

dell’ Abbazia del Reverendifs. Ridolfi , e

1’ aperfi con quella ficurtà, ch’io fo di po-

ter ufare con voi; e non folamente fo,che

_ P mi

\
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mi perdonerete
,
ma che-direte ancora, eh’ io

ho fatto bene; e con quello fine di cuo-

re mi vi raccomando , e cosi fa Ippolito

mio, eh’ è tutto voftro.

L X X 1 1.

Al Medeftmo

.

S
ignor Cavaliere mio

.
Quelle poche

parole faranno folamente per dirvi in

nome d’ Ippolito mio
,

eh’ egli non ha
rilpofto

,
perchè parti la mattina feguen-

te . Egli vi fi raccomanda , ed ha dato

a me la mifura della cinta della fpada ,

rimettendofi poi al voftro giudiciò, dicen-

do fol quello, che nel più ftretto la vuol

più larga un dito , e nel più largo un
poco più larghetta, fervendo però fempre

la proporzione* Qui farà la mifura, e cre-

do che m’ abbiate intefo , e non m’ in-

tendendo bene, mi perdonerete, confide-

rando eh’ io fono donna poco garbata nel

ragionar d’ armi pertinenti a loro . Non.

vi ferivo altro, trovandomi occupatilfima

per la venuta dell’ Arcivefcovo di Mila-

no
( i ) che viene a cafa d’ un fuo amico

con

( i ) Qpefti fu Ippolito d‘ Elle , H. di Tal nome 4

• che
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con cento cavalli
;
ma quando foffero an-

cora dieci mila
,
non mi fpaventerebbo-

no. Son voftra,e mi vi raccomando, (i)

LXXIII.

Al Medefimo.

Signor Cavaliere mio . Quefta nuova

del Reverendifiìmo mi ha cosi abba*

gliato l’ intelletto, che quali non fo che

dire , e fe non fofle perchè io la tengo

per una baja
,
mi sforzerei pur di dire

molte cofe; e quando foflè vera, crederai

P 2 an-

che l’anno 1510. ottenne l' Arcivefcovato di Milano va-

cante per la morte d’ Ippolito d’ Elie Cardinale, e foo

zio , la qual Chiefa amminiftrb fino all’anno 1550. per

mezzo di Gio: Antonio Malignaci Vefcovo fuo Suffraga-

neo. Nel 1 5 38. fu fatto Cardinale , ed ebbe di poi la di-

gnità di Protettore del Regno di Francia
, la Legazione

del Patrimonio di S. Pietro ; e da Papa Pio IV. fu fp*-

dito in Germania per indurre alla pace i Principi Cri-

ftiani. Favorì molto le Lettere, e i Letterati , tra’ quali

principalmente Paolo Manuzio, Marco Antonio Mureto, e

Celio Calcagnino. Morì in Roma l’anno 1575. Di lui

parla l’Ughclli nell’ Italia Sacra T. II. col. 596. , e T. IV.

col. jpt.

(1) Chiamando Veronica Ippolito d’Efle col femplicc

nome di Arcivefcovo di Milano, e non con quello di Car-

dinale fi deduce , che tanto la di lui gita a Correggio,

quanto la dau della prefcnte Lettera di Veronica deh.

bano
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ancora certo, che la giuftizia foffe fpenta

in tutto
,

confiderata la bontà di quello

Signore talmente aliena , e priva d’ ogni

foìpizione,non che d’affetti rei. Vi piacerà

di farmi fapere,s’ella perfevera , benché ten-

go per fermo , che fe foffe vera
, a quella

orafi farebbe certificata. Al ficuro fi può

tener per carota, e mi vi raccomando.^ i )

L X X I V.

Al Medeftmo.

SO che fenza giuramento mi credere-

te ,
che quella nuova mi è difpia-

ciuta tanto
,
quanto fe. la cofa foffe tor-

nata fopra de’ miei figliuoli
,

i quali mi
par d’ amar più affai che 1’ altre madri
non amano. Mi parea un miracolo

, con-

fiderata la bontà
,

e fincerità di quel Si-

gnore; ma dall’altro lato temeva l’ invi-

dia, e malignità degli uomini ribaldi fem-

{

ire pronti a invidiar i buoni. Iddio fia

odato, e piaccia a fua divina Maellà di

li-

bano porti avanti all’anno 1558. in coi, come fi l detto,

fu fatto Cardinale; anzi per altre conghietture ci pare

molto probabile, che fofle fcritta intorno l’anno 1335.

'
( 1 ) Allude qui la Gambara a un fatto, di cui fe nc par-

lerà nella lettera vegnente , e per il quale fi fa chiaro

«(fere quella fcritta intorno l’ Agodo dell’ anno 1535.
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liberar noi da’ pericoli del corpo
, e di-

fpiaceri dell’ animo . Avrei caro di rape-

rete è venuto altra nuova
,
e come paf-

fano le cofe di Firenze , ed in particola-

re quella del povero Vefcovo di Marfi-

glia , il quale avrebbe fatto meglio a dir

1’ ufficio
,

e ftudiare ,
che impacciarfi di

tradimenti (1): perchè non pure fi conven-

gono a’ Vefcovi , ma nè anco ad uomo,
che voglia vivere tra gli altri uomini

.

Pur mi duole di lui per rifpetto del fuo

Reverendiffimo Fratello: ma in ultimo di-

co fuo danno ,
defiderofa

, che il noftro

Cardinale fia libero da ogni imputazio-

ne (2). Di grazia avvifatemi fpeffo quello

P 3 che

( 1 ) Infinite diflenzioni vi furono fempre in Firenze

fotro il governò del Duca Aleffandro de’ Medici. E in

quello tempo pii) che mai vive erano le rabbiofe difcor-

die de’ Fuorufciti. Il Vefcovo diMarfiglia poi, di cui lì

parla qui, fu Giambattida Cibb fratello di Lorenzo Mar-
chefe di MalTa , e di Innocenzo Cardinale , eletto a quel

Vefcovado l’anno 1550. alti 17. di Gennajo , come fi ha

dalla Gallia Cèriflidna T. r. pag. 668. Dimenticatoli egli'

della fua dignità, nella quale a tutt’ altro dovea penfare,

•he a’ tradimenti, s’adoperò per far perire con una mi-

na il fopradetto Signor Duca de’ Medici , come raccon.

ta il Varchi ( Star. Fior. Lib. 14. pag. 539. e feg. )

( 1 ) Cioi Niccolò Ridolfi ,
temendo che folte incolpato

di tali mene, giacchi li fapeva che era del partito con-

trario al Duca, e che in Roma fi era unito a Filippo

Strozzi , ai Cardinali Salviati ,
Gatti , e Ippolito de’ Me-

dici,
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che fi intende. Credo che D. Niccolò fu
partito, Iddio i’ accompagni

,
e lo ritorni

prefto, perchè da lui intenderemo molti
particolari, che non faranno ciance d’ap-

palfionati , o carotieri , Farò ogni ope-

ra per aver un cane
, e ve lo manderei

ora, fe Ippolito mio figliuolo non ne avelfe

prometti due al Conte Maffimiiiano Stam-
pa (i)jma ne manderò uno ad ogni mo-
do, e fe non farà molto bello , farà buo-

no^ credo che vi curerete piò della bontà
che della bellezza. Fo la fcufa a buon’ora ,

perchè n afpetto uno, che farà più buono
che bello; e s

l
altro pollò, comandatemi,

eh’ io defidero fommamente fervirvi . Avrò
caro, che Ippolito fia ben fervito della cin-

ta ,
e della fpada, come fo che farà, non

potendo ufeire dalle voflre mani cofa
, che

non fia perfetta . Io mi vi raccomando e

co-

dici , che odiavano Alelfandro , e tentavano di rimette-

re la libertà nella Patria loro . Mar. An. eC lui. T. X.

pag. *64-

( 1 ) Conte Maflìmiliano Stampa . Quegli facilmente

che fu Anihafciatore , e Procuratore del Duca di Milano,

come riferifee il Varchi [
Stor. Fior. Lib.V. pag. 116. ],

e a cui dedicb l’ Aretino i ire Libri deir Umanità di Cri-\

fio. f In Venezia per Giovan Antonio de Nicolini da Sa-

bio del mete di Maggio 1555. in IV.) Diverte lettere di

quello Cavaliere fi leggono nella Raccolta di Lenire ferie,

te al Signor Pietro Aretino da motti Signori . In Venezia

per Francefco Marcolini 1551. in 8.
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cosi fa Girolamo mio figliuolo, (i) •

LXXV,

. Al Medefimo,

S
ignor Cavaliere mio . Vi mando un

cane,epenfo che alla prima villa vi

riufcirk malilfima per efler brutto , ma
lpero che debba incontrare a voi , come
talvolta fuole a molti uomini

, i quali ve-

dendo una brutta donna, o ben brutto uo-

mo^ prima villa difpiace, ma pratican-

do poi infieme, trovano fotto quella brut-

ta fcorza un belliflimo animo, e in ella

medefima mille parti eccellentilfime
;
on-

de fi gode poi per bello e per buono quello

che gii parve brutto e reo, Il cane è brut-

to,ma di buona razza, ed è figlio della Da-

na tanto favorita , e perfetta . Egli co-

me giovane non è efercitato, però fe ne

avrete cura, fon certa che vi foddisfarà. Vi
prometto che in cafa non ho un Cane

,

che vaglia una caftagna. Un’ altra volta

vi fervirò meglio
;
ma fiate certo ,

che

P 4 que-

( i ) Dal fatto accennato del Citò , del quale fe ne do.

età parlar di nuovo, fi raccoglie, che circa il mefe d’A-

gofto dell’ anno ijjj. fa fcritta quefla Lettera

.
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quello è un buon cane

,
e cosi m’àfficu*

ra chi me 1’ ha dato
,

e fo che non mi
direbbe bugia

;
ma in ogni cafo accetta*

te la mia volontà, la quale può certo fup*

plire ad ogni mancamento . Le nuove

che mi avete fcritto fono di cos\ grande

importanza, che quafi mi hanno sbalordita.

Il Cardinale de’ Medici avrebbe fatto me-

glio a vivere
,
e lafciar vivere gli altri

(
i ).

Egli s’ accorgerà un giorno quanto ha per-

duto per la morte di Papa Clemente; pure

mi duole alfai per molti rifpetti. Iddio

l’ ajuti ,
e guardi il ReverendilTimo noftro

da quelli travagli, de’ quali dubito affai,

confiderando l’invidia, e malignità umana;

J

>erò alfine l’ innocenza fa rilplendere la bel-

ezza, e la bontà dell’animo agli occhi

d’ ogni uno
,
fcoprendo in altri la mac-

chia di chi fi è voluto nettare
, che fu

fempre limpido
,
e chiaro. E’ efempio ve-

ro,come fi deve governare chi per natu-

ra

( i ) Cidi Ippolito. Qui facilmente la Veronica parla
del fatto fopraccennato di Giambattifla Cibò, del quale
Ippolito n’ era pure confapevole, o Promotore, come fi

ha dal Segni Star. Fior. lib. 7. pag. 188. Ma nello ftef-

fo tempo che fi preparava la mina al Duca Aleflan.

dro, toccò a morire al Cardinale di veleno, come fi ò det-
to altrove . Veggafi il Varchi nella fua Star. Fior. Lib.
XIV. pag. j 19.

I
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ra defidera il bene, e T onefto. Avviate-

mi di grazia (pedo dei fuccefli di queda pra-

tica certamente fadidiofa .
Quel giovane

che mi portò la voftra dei 26. mi dille

d’aver intefo dai Cavaliere Felicini(i),

che il Cardinale Ridolh fe n anderebbe

molto predo in Francia mandato da Sua

Santità. Se farà vero , che non lo credo,

lo faprete voi
,
e lo faprò ancor io

( 2 )

.

Ho mille cofe nell’ animo , che mi dan-

no materia di difcorreme infinite altre

,

e di trovar altrettante contrarietà . Non
vorrei queda gita ora, che l’Imperatore

viene in Italia, nè fo quelld che mi cre-

da, ma coi ritorno di D. Niccolò fapre-

mo il tutto. Certo non veggo 1 ’ ora ch’e-

gli giunga, e vo contando i giorni : che

ben fapete quanto io fon curiofa . Il Ca-

pitolo dei Nano (3) è veramente bello,

e

( 1 ) Probabilmente Giulio , figliuolo d’ Ercole , che

fu folo deU’illuflre Famiglia Felicini di Bologna ,
che fof-

fe in quelli tempi decorato col titolo di Cavaliere. Fu
anche creato Senatore, e morì l’anno 1555. alti 6. di

Marzo, fuccedendoglì a quell’ ultima fua dignità Ercole

di lui fratello. Dolfi 1. c. pag. JI7.

( a ) Non lì ingannò la Gambara a non voler credere

l’andata del Cardinal Ridolfi in Francia, giacchi non fi

trova , che egli face(Te mai ni di fua voglia
, ni mandato

da Sua Santità quello viaggio.

( ì ) Non sb fe fiat titolo della Poefia, o Cognome di

Per.
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c ringrazio il Marifcalco , che fi fia ri-

cordato di me , e voi che me 1’ ave-

re mandato
,

Quel giovane mi difle

ancoraché in Bologna era nuova
, che

hanno tagliato la tefta al Vefcovo di

Marfiglia , ccrfà che io non credo
,
per-

chè farebbe troppo prefto
( i ) ; nondime-

no ogni cofa può effere . Mentre feri-

vo
,

il Conte di Scandiano
( 2 ) fa in-

ten-

Ferftma che averte fatto quello Capitolo. Qualora però
folte Cognome fi ha dalla piti volte lodata cronologia del
Dolfi alla pag. 504. che la Famiglia Nanni folle Bolo-

gnefe
,
e benché in quelli tempi non aterina a quella

nobiltà, fu perb molto onorata e civile , ed ebbe dappoi
cariche di Collaterali di quelle Milizie . Non faprei alte-

ri re fe il Nanno, del di cui Capitolo forfè fi parla qui,
poteffe effere Giulio , mettendo il Qjudrio ( Stor. e

Rag. <r ogni Poe/. Voi. II. pag. 264. )
il di lui fiorire

{blamente intorno 1
’ anno 1587. A quello Giulio Nanni

attribuifee il lodato Qjiadrio {le.] le Stanza di G. N.
in materia della morte di Lodovico e Ippolita Amanti Bo-
logne/, flampate in Bologna per Faujlo Bernardo 1587. in 4.

(1) E che di fatto non fu. La pena ch’ebbe il Cibò
della fua colpa fu un anno , e non intiero di prigione.

Il Varchi nella Stor. Fior. Lib. 14. pag. 539. racconta,

thè fi feoprì la di lui trama nel mefe d’ Agollo , e che
allora fu meffo al coperto, dove (lette finché 1 * Imperato,
re venne 4 Firenze

, nella qual Città fece la fua entra-
ta alli 29. d’ Aprile del i$}6. E di piò nella Gallia Cirri-

Jliana, Tomo primo pag. 668. fi legge, che il Cibò ammi-
niftrb il fuo Vefcovato di Marfiglia fino intorno l’anno

( 2 ) Giulio Boiardo figliuolo di Giovanni , che fu pa-

ren-
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tendere a Girolamo mio figliuolo
,
che

in Ferrara fi dice
, e tiene certo , che

li Reverendifiìmi Cibò
, (1) , Salvia-

ti

rente del famofo Matteo Maria Autore deir Orlando in-

namorato. Al dire di F. Leandro Alberti nella Deferivo-

ne <T Italia a c. 567. ha molto illurtrato la Famiglia

Bojarda col Tuo ingegno, con le lettere, e con la libe-

ralità , ricevendo magnificamente nel fuo Cartello Paolo

III. Papa con tutta la Corte di lui . Sappiamo dalla

lettera con cui il P. Francefco Spinola intitolò al Sig.

Ottavio Pailavicini il Ragionamento del Sig. Ugon: , nel

quale fi ragion* di tutti gli /iati deir umana vita dell’ edl-

zion di Venezia apprejfo Pietro da Pine i$6i. in 8. che

quello Boiardo era parente con la Famiglia Gambara

,

onde ne farà flato ancora con Veronica, Ma certo fu

amico di erti
,
poichò Girolamo e il Conte Giulio furo-

no a Brefcia a vifttare la Sig. Virginia Pailavicini mo-
glie di Brunoro Gambara, ond’h che entrambi introdot-

ti fono dall’ tigoni a decorrere nel fuo Ragionamento fatto

a maniera di Dialogo. E Ippolito con lo fteflò Giulio,

e con Gifmondo Malatefta circa l'anno 1540. fece in

Reggio un trattato di pigliare la Rocca di Rimini , co-

me fi ha da una Lettera del Caro. (Voi. III. pag. x8j,

ediz. Cominiana 1747. in 8. )

( 1 ) Innocenzo Cibò fu Nipote di Leon X. dal quale

fu creato Cardinale , giovane di ottima indole, cortumato
e dotto. Dopo ertere (lato 21. anni Protonotario Apo-
ftolico fu fatto Diacono di S. Colmo , e Damiano, e del-

la Chiefa Romana Camerlengo, e Signor di Fabriano.
In Piacenza con un’ eloquentirttma Orazione rimorte dal

penderò di abbandonar l'Italia
, e di por la Sede Pontifi-

cia in Avignone la maggior parte de’ Cardinali colà rac-

coltili . In Fiorenza confermò nella Famiglia de’ Medici
il Principato, che per la morte del Duca Alertandro il

Popolo vicino a tumulto le fi voleva levar contro. Fi-

nalmente quello Porporato era nato a governare , fe non

forte



236 Lettere
ti

(
i
) , e Ridolfi fono pur (lati dii»-

mati dal Papa dopo la partita di Me-
dea (2) ,

e fe ne fark qualche eofa ,

voi di ragione lo faprete cosi bene, come
fi sa in Ferrara. Spedite vi prego fubito

que-
t

forte (lato amante d’una vita tranquilla, e non forte per

la maggior parte flato lontano dalla Corte di Roma .

Fu prefente a molte feffioni del Concilio Lateranenfe , e

a’Comizj Pontifici. Mori in Roma ai 14. d’ Aprile del

1550. m età d’anni $8. meli 7. e giorni 19. Ciaccoei»

Vita S. R. E. Cord. Tomo III. col. 341. e feg.

( 1 ) Giovanni Salviati Fiorentino , che fu pure nipo-

te di Leon X. nacque nel [490. a di 14. di Marzo. Nel

t^tj. fu numerato tra’ Diaconi Cardinali in età d’anni

z-j

.

Fu il primo Cardinale , che decorale con la porpora

la Cafa Salviati . Fu amato aliai da Francefco I. Re di

Francia, dal quale per fegno di onore fu nominato Ve-

feovo di molte Chrefe di Francia. Per le frequenti Lega-

zioni , che follenne con molto decoro, acquillò un gran-

dilfimo credito . A comun parere fu uomo di acutif-

fimo ingegno, gran prottetore degli fludj , e delle belle

arti ,
e in ogni feienza eminentilfirtVo. Amb aitai H Gi-

ragli, il Pigna, il Gagio, e l’Anodo. Nell’interregno

di Paolo III. fu quzfi da tutti acclamato Pontefice , e

ne farebbe (lato facilmente, fe non averte avuta l’ efclu-

fiva dall’Imperatore, perchb era parente del Re di Fran-

cia. Pieno di meriti morì in Ravenna nel Monafter®

Portunenfe alii 23. d’Ottobre del 155 j. per nn colpo di

apoplertta avuto nel Cartello Gualdo . Ciacconio Vita

S. R. E. Card. Tom. III. col. 581. e feg.

( 1) Non faprei qual forti quella Medea nominata dal-

la Gambata . Si potrebbe fofpettare che nel codice fi

doverti leggere de’ Medici', e che fi alluderti alla par-

tenza del Cardinale Ippolito per Fondi , e che allora

il Papa chiamarti a fe i fopranoroinati Cardinali per li tor.

bidi di Firenze.
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quello mio, e fatemi fapere il tutto. Mi
(cordai dirvi, parlando del cane, che co-

lui che me 1
’ ha dato m’ ha avvertita

,

che non vuol eifer battuto da chi l’ado-

pera , eflendo di natura fdegnofo
,

però

quando facefle male , fark bene che gli

fia dato da un altro . Defidero fomma-

mente lettere voftre, che mi diano certez-

za di quello, che mi fa ftar dubbi ofa con

non poco travaglio , e il medefimo defi*

dera mio figlio
. ( 1 )

Ignor Cavaliere mio
.
Quella fark fo-

lamente per vifitarvi, e darvi memo-
ria di me , e dirvi

,
poiché la forte non

ha voluto , che quei N. N. non fiano an-

dati in Africa , che fi dee pigliar ogni

cofa per meglio . Ritorna il Cavaliere

Scappi (2), ed il noftro Carrara, i qua-

( 1) Dalle ccfe contenute- in quella Lettera facilmen-

te li deduce, che Ha Hata ferma nel torno medelimo di

tempo dell’ antecedente , ciob dal n jc.

( 1 ) Due furono in quello torno i Signori della Nobi-

Jiffima Famiglia Scappi Bolognefe, che decorati folTero

del titolo di Cavaliere. Ugolino l’ uno ; Evangelica 1
‘

LXXVI,

Al Medefimo

li

altro

:i Dìgitjzèd-by Google
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li ho goduti con mia grande fatisfazio-

ne . Alpetto ora voi , e il Marifcalco con

molto defiderio,e fe non fofle il dubbio,

che vi rìdefte di me , direi che poi di

compagnia andereflìmo a Bologna
;
ed in

vero il hiió defiderio è di venirvi , e f$

la forte non m’ interrompe, verrò a ogni

modoi Io fto bene , e così ftà Ippolito,

il quale vi ringrazia della bella * e ono-

rata fpada
,
che gli avete mandato , de-

gna invero d’un gran Principe. Il Carme
ra vi dar'a 126. feudi fpefi per lui, il

quale vi retta obbligato
,

offerendofi per

quanto può ,
e vale ad ogni vóftro co-

mando, e mi dice mentre ch’io ferivo:

Signora pregatelo anche in nome mio,
che venga a vederci

, e così faccio. Se

avete nuova alcuni fatemene parte
, e

inafiìmamente delli particolari delli no»

Uri Reverendiflìmi»

l

LXXVII.
altro, e ftiron rutti e due degli Anziani . Il primo con

Ercole Bandini , e con Camillo Paleotti il fecondo. Qjieft’

ultimo prete moglie , e fu marito di Porzia Gozzadl.

ni . Dolfi [Le. pag. 686. ]
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L X XV 1 1.

Al Medeftmo .

Ignor Cavaliere mio . Don Niccolò

noftro viene a Bologna per andarfene

al fervigio del Reverendifs. Ridolfi. Bea-

to lui, ltando in cervello. Io invidio la

fua forte in Roma; fe vorrete cofa alcu-

na, fapete ch’egli vi è fervitore. Ippoli-

to è a Fabrico( x )ne’ fuoi foliti fpafli,e

gode il mondo pigliando delle quaglie;

beato lui eh’ è giovane
,
ed innamorato .

So ch’egli è tutto voftro, come fono an-

ch’io. Vi afpetto
,

e frattanto con tutto
1’ animo mi vi raccomando . Saluto vo-

llro fratello
,

il Cavaliere Scappi , e tut-

ti ) Di Fabrico fe n’ fe fatta menzione in una lettera

della Gambara al Bembo a pag. 109. nell’ ann. I. Tut-
tavia ci piace qui di darne alcuna notizia tratta dal San-

fovini nell’ Origine dell* Cafi illuflri et Italia . In Venezia

prejjo Altobello SMicato 158*. in 4. a c. 270. Era dun-

que Fabrico Cartello fui Reggiano
, il quale inficine

col Cartellacelo di Campagnola, e la Nobiltà fu dato in

dono dalla Città di Reggio a Giberto III. di Correggio,
detto il Difenfore , e a’ di lui fuccelTori l’anno ijotì. ai

i?. di Marzo, per riconofcere in parte il beneficio da

erta Città ricevuto nel liberarla dalla ferviti) di Azzo
Marchefe d’Erte , a cui fu foggetta per il corfo di fe.

dici anni

.

tl
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ti gli amici . Il Marifcalfo ha prefa la

ftrada di Roma per uno efercizio : poiché

vi va cosi fpeffo , a lui
, che non è in

Bologna non mi raccomando.

Di Correggio li 3. Settembre nel 1 5 35,

LXXVIII,

Al Medeftmo

,

S
ignor Cavaliere mio. Ebbi le lettere di

Roma , che mi mandafte per Cefa-

re
,

le quali per e0ere rare , fono da te-

nere come pietre preziofe . . .

. , , fi può veramente dire, come dicefte

voi : Sit nomen Pontini benediclum , Pen-

fo a quell’ora, che D. Niccolò fia giun-

to; averà dato le noltre lettere, e fapran-

no come padano le cofe di quk. Ho que-

lla fera avuto lettere di M. Niccolò de-

gli Orfi , ma vecchie . Egli non mi dk

altra nuova, fe non che appettava il Car-

dinale fno Padrone in Roma
,
dove fi

giudica che vada
,

per non andare col

Papa dove fapete.Io mi vi raccomando,

* COSÌ al , , , , _
/ * » .

•

kXXIX,
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LXXIX.

Al Medefimo.

I
O giunfi a cafa la medefima (èra , Si-

gnor Cavaliere mio, ma con un po-

co d’ acqua ,
e quello fu perchè la mia

forte non volle mancare di farmi d-:’ fo-

liti fuoi favori in ogni colà. Bartolommeo

Zuccardi(i) ha deliberato di mandare Ce-

lare a Bologna per un bifogno fuo,nè io

ho voluto lafciarlo venire fenza quelle

Q. P°-

' (1) Bartolommeo Zuccardi da Correcgio figliuolo di

Guidone fu Notajo di profefilone, e ft fottoferifie al co-

dicillo di Giberto X. fatto li a*. Apollo 1518. Fu amato

da’ fuoi Signori, i quali dell’opera fua fi vaifero in va-

rie occafioni . Dal Comari Arciprete di Spalatro
, e da

Giovanni Michele, nobili Veneti , venne eletto a loro pro-

curatore per tenere al facro Fonte una figliuola nata da

Chiara moglie d’ Ippolito a’ 16. di Febbraio tanno 1^45.,

alla quale fi pofe il nome di Fulvia , cime confua let-

tera da Correggio 1759. ci avvifa l’eradito e cortefiffimo

Sig. Dottore Antonio Arrivabene . Non fo poi fe il noflro

Bartolommeo appartenere in qualche modo a quell’ Uber-

tino Zuccardi , di cui fi ha il fagliente elogio predò di

Marco Mantova nella fua Epitome Virorum lUuflrium , al

rum. aj’. che dice: libertina! 7-ucardut Corrigienfi- fioraie

anno 1536. docuie Ferrarla ,& multai egregia! reperiemnei

edidit vivens pleraque alia
, fi vixifee ,

abfqut

dubio in vulgur dedifet . forum Jenex decejfu ,
nec potute

( ut mihi dixit , cimi cferri Ferrante fecum ) exequi , quod

animo conceperat.



24i Lettere
poche parole , colle quali io vi ricorderò

che fono voftra ,febbene fon certa che lo

fapete. Quando il Zoppo farà giunto, fa-

temi fapere tutto quello, che avrà ripor-

tato
, e fe mio Compare è in Bologna

raccomandatemi a lui, e a voi ftelfo,al

quale mi raccomando quanto più calda-

mente pollò.

.
LXXX.

. Al Medefimo

.

• •' . I

S
ignor Cavaliere mio. Vi ringrazio del-

la buona nuova, che avete mandato
infieme con le lettere del Cardinale, le

quali non hanno bifogno di rifpofta, per
avergli feritto poco fa, come fapete, aven-
do io mandato le lettere in mano voftra.

Come prefaga toccai certi punti
, che rif-

pondono a quanto egli mi fcrive . In
quell’ora che è alle 24.0 giunto uno da
Scandiano, il qual dice, che il Vicentino
ha vinto

, ma è ferito a morte
, 1’ altro «

s’è arrefo fenza avere un male al mondo.

LXXXI.
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LXXXI.

Al Medefimo, • :

S
ignor Cavaliere mio. Finalmente eb-

bi quello, che con tanto defiderio da

me era afpettato
;

al tempo debito farò

quanto mi fi conviene ,
e darò parte a

voi di quel eh’ è debito mio. Intefi quan-

to mi difle il Governatore di Bologna

fopra ilSig.Sigifmondo da Rimini (t),e vi

rendo le grazie ,
che fi convengono del-

la rifpofta,che gli defte. E certo gli ave-

te detto il vero, perchè oltre ch’egli non

fia

(i) Dopo d’effe re cacciato l’anno r?z8. fuori di Ri-

mini dall’ armi della Chiefa Sigifmondo Malatefla , le cui

crudeltà non meno, che quelle di Pandolfb fuo padre»

l’avevano rendmo odiofo a’ fuoi popoli ;
per fin che vide

tentò, febbene indarno, di ricuperare l’antico fuo (la-

to ,
raccomandandoli all’ajuro de’ parenti , degli amici

,

e de’ potenti fignori . Quindi , come fi ha da Cefare

Clementini nel Lib. XI. del Raccolto ljlorico della Fonda-

zione di Rimini
, ec. fu di meflieri , che i miniflri de’

Papi invigilaflero fopra i maneggi di coflui ,
procurando

d’impedire l’efito de’ fuoi difegni ; e perciò può edere,

che il Governator di Bologna , dubitando che poteffe ri-

coverarf» in Correggio, e intenderfela con Ippolito figliuol

di Veronica, della qual cofa fe n’ò detto nell’annotaz. z.

polla alla pag. Z54.
, ne facefle parlare per mezzo dell’

Ercolani alla Gambara , la quale con la prefente dà a

credere di ncq voler fapere nulla d’un tale vagabondo •
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fia qui, non ce lo vogliamo in modo alcu-

no , e di quello potete voi fargli la fi-

curt'a per noi. I miei figliuoli ritornaro-

no da Fabrico , e vi fi raccomandano

,

ed io più di loro.

LXXXII.

Al Medcftmo.

S
ignor Cavaliere mio. Ebbi una vollra

cosi bagnata , che appena potei leg-

gerla, pure l’intefi, e vidi il cafo occor-

ìò al noftro Cavaliere Scappi , il quale

mi dolfe, e mi farebbe doluto, fe le pa-

role folfero fiate dette da un uomo
, e

non da quel fanciullo cosi bello
,
come

dite, al quale per 1’ etk,e per la bellez-

za fi può comportare ogni cofa; nondi-

meno lo Scappi non va dietro a ba-

je. Ho lettere di D. Niccolò, il qual mi
fcrive farà prefto in Lombardia

;
non fo

fe farà vero . Se avete nuove di Roma
fatemene parte , ed avvifatemi come fta

il Papa
,
perchè di quìi fi dice , eh’ egli

è un poco infermo . Altro non ho che

dirvi, fe non che mi vi raccomando.

LXXXIII.
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LXXXIII.

Al Medejimo.

S
ignor Cavaliere mio. Io ferivo a M.
Stefano per un particolare mio

,

poi

gli do conto di molte cofe defiderate da
lui

;
fiate contento di mandar le lettere

prelto, e bene. Quanto a quel Tiberio Cril-

linzoni ho parlato col Zuccardo
,

il qual

dice, ch’egli è ficuriflimo
;
ma che per

maggior cauzione de’miei figliuoli
, e vo-

ilra dark ficurtà in Carpi, ed in Correg-

gio -, ficchè non vi dubitate , che vi fia

meflo per le mani cofa , che vi pof-

fa dar danno alcuno . Se volefte far un
opera di carità, potrefte venire a ftar me-
co qualche giorno

;
ma direte voi

,

che

la prima carità comincia da fe fteffo
, e

che non vorrete lafciar la Dama per

non inoltrarvi poco amorevole a lei » ed

a voi
;

però fiete galantuomo ,
non vo-

glio difperar , che non fiate per compia-

cermi
; e con quello fine mi vi racco-

mando.

Q 3 LXXXIV.
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LXXXIV.

' -Al Medeftmo.

MAndando Bartolommeo Zuccardi un
fuo a porta a Roma per alcune

fue faccende ho fcritto al Reverendifiìmo

Ridolfi quattro parole in raccomandazio-

ne e favor fuo , ed ho voluto pregar voi

ancora ,
Signor Cavaliere mio caro , ché

l’ajutiate dove potrete
, e con quefta oc-

cartone ho voluto darvi nuova di me

,

facendovi fapere, ch’io ebbi le voftre let-

tere con le altre , care al folito
,

ed in-

tefi il tutto. Baciate le mani alReveren-

difrtmo in nome mio, raccomandatemi a

M. Stefano , al quale ho tenuto compa-

gnia nel male
,
perchè fono ftata molti

giorni con catarro, e fèbbre. Pur Dio gra-

zia fto affai bene, e cosi penfo ftia egli.

Raccomandatemi al Pontufa dicendogli ,

eh’ io lo ringrazio di quanto ha fatto ,

nè afpettava altro dalla fua cortefia. A
voi poi mi raccomando infinitamente ,

pregandovi , che mi conferviate nella me-

moria voftra, e che mi fcriviate talvolta.

LXXXV.
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LXXXV.

Al Medefimo.

S
ignor Cavaliere mio . E’ un mondo ,

eh’ io non ho nuova di voi
;

fono

mill’ anni , eh’ io non v ho fcritto , e co-

nofeo che s’ io non incominciafli ,
voi non

incomincerefte mai. Comincio adunque,

e vi fo intendere eh’ io fono la voftra di

Tempre , e che la memoria voftra mi fta

del continuo nel cuore . Ippolito mio è in

campagna, e dubito che fra poco tempo

converrà andare in Piemonte con le gen-

ti tutte, perchè fi diceche il Re di Fran-

cia viene con groflìfiimo efercito. Il pove-

ro figliuolo ha fpefa la vita ;
fe fi facefle

una tregua (i),come fi va dicendo, ve-

Q. 4 • dete

( i ) Rinforzò 1
’ Augnilo Girlo di nuove truppe l’ efer-

cito, eh’ avea contro i Francefi in Piemonte. Fu allora

perciò che nel principio d’ Ottobre dell’anno 1557. fi

molfe da Lione per venire a quella volta il Delfino Ar-

rigo di Francia con Anna di Memoranfi gran Contefla-

bile feguito da buona armata, dove s’impadronì d’alcuni

luoghi di -quel Ducato, oltre a Sufa in cui venne a far

capo . In Piemonte pure giunfe lo (ledo Re Francefco

I. , dove alti 16. di Novembre dell’ anno fuddetto fi con-

chiufe la tregua di tre meli, di cui parla qui la nollra

Veronica. Si potrà vedere il Muratori Àn. /filai. T. X.

pag. 181.
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dete dove egli fi ritroverebbe . Fui Tem-

pre nemica della guerra
,
ed ora convie-

ne eh’ io la defideri
;
or vedete dove io

fono ridotta . Se lo Scappi vorrà andar

feco
,

potrà metterfi in ordine
, ed anco

andarlo a trovare , facendo prima capo al

Cartello di S. Felice, o vegna per la via

di Correggio ,
che Tempre ci fono genti,

che vanno al campo. E quella parte fa-

rà per rifpofta d’ una parte, che mi fc rif-

fe M.Battifta Carrara. Altro non mi oc-

corre , fe non che con tutto il cuore mi
vi raccomando. (1)

LXXXVI.

Al Medeftmo.

S
ignor Cavaliere mio . Vi fcriverò s'i

fperto, che forfè vi verrò in faftidio;

farò dunque breve, avendo quello dubbio.

M. Michele Urbani viene per andarfene

{

>oi dove da lui intenderete, non ho vo-

uto mancare di fcrivervi quelle due pa-

role , rimettendomi a quanto egli vi di-

rà intorno a molti particolari. Voi vede-

te

( 1 ) Deve efTere data quella Lettera
,
per db che fi b

detto, intorno ii fine dell’anno 1557. -
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te dove fiamo, ed io veggo il mondo fot-

tofopra tutto . Mentre eh’ egli ritornerà,

fe vi viene nuova alcuna delle cofe di

Perugia (1), fatemene fapere,e cosi quel

che fi dice di quei Reverendiflìmi.

LX XXV II.

Al Medeftmo.

S
ignor Cavaliere mio. Defidero d’inten-

dere di quello che fi dice di quella

nul-

( 1 ) Molte furono le difavventure , alle qnali fu fog-

getta la Città di Perug :a in poco volger d’anni ; ma non

avendo quella lettera ne.luna data non potrei francamen-

te alferirc in quale flato fi ritrovale ,
quando la Gam-

bara ne afpettava alcuna nuova . Tuttavolta lafciando le

feiagure, che le nacquero, e il terrore e lo fpavento del

quale la fparfe Ridolfo Buglione figlio del defunto Ma-

lattia Perugino , quando fe n* impadronì l’anno tt’4-

elfendo Sede Vacante per la morte di Clemente V II. (Mu-

rat. Ann. Sitai. Tom. X. pag. 161. e feg. ) piti volen-

tieri mi appiglio a ciò, che le avvenne l’anno i $40-

fembrandomi da certe conghietture, che piuttollo in que-

llo che in altro tempo goffa efiere ferina quella lettera.

Si ribellarono adunque i Perugini a Papa Paolo III. per

alcune pefanti gravezze ,
che avea polle fui l'ale , e ne

cacciarono il Governatore ; per la qual cofa lo fdegnato

Pontefice fece un allarma di diecimila fanti
, e raife

a Tacco tutto il Paefe. Fece di piò torre la vita a fei

Gentiluomini , e dieci ne confinò ,
come alferifce il Segni

( Stor. Fior. Lib. y. pag. *51. ) , e che dappoi gli eb-

be fpogliati delle loro armi , edificò ivi una fortezza*

che ora i chiamata ^Cittadella.
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nullità ,

e di quella protetta
;
fpero bene

d’ ogni cola, cosi voglia Dio, eh’ egli fia.

Quelli particolari di Correggio fono tut-

te baje, e carote d’ ignoranti
,
però buo-

na guardia, come fi dice, ventura . Mio
figliuolo vi dirà il retto, anzi vi dirà il tut-

to. Sono tre giorni ch’egli fta per montare

a cavallo, ma non parte, afpettando uno,

eh’ egli ha mandato a Padova , ed a Ve-

nezia , che non può tardare a giungere

,

per andare poi al fuo cammino, e da lui

intenderete molte cofe, e verrà a voi
;
e

mi vi raccomando.

Di Correggio il giorno di Carnovale af-

fai magro,

' LXXXVIII,

Al Medefmo.

S
ignor Cavaliere. M. Giulio noftro di

cafa di Monfignore mio fratello mi
ha detto di avervi portato un plico di

Don Niccolò
, che viene a me : fe non

1’ avete mandato
,
datelo , vi prego , al

prefente chiamato Gio: Francefco Gatti.

Credo eh’ egli m’ avvili la partita del

Reverendilfimo
, con certi andamenti ,

che

mol-
'
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molto defidero fapere
;
ed avendo voi nuo-

va alcuna ,
fatemene parte

;
e con quello

fine non finifco mai di raccomandarmivi.

Saluto mio Compare , e tutta la cafa,

LXXXIX.

Al Medeftmo .

S
ignor Cavaliere mio , Io non so che

dire, quello mio fratello mila talora

difperare ,
vedendo il defiderio ardente ,

ch’egli ha di venire a cafa, nè pollò pen-

fare la cagione . Vedrò pur bene di te-

nerlo fin che potrò. Io lo prego, i miei

figliuoli lo pregano Ilare allegro, ognuno

gli fa carezze , ma nulla giova
;

e poi-

ché fi trova di quella volontà. , vedete

quanto più prelto fi può a fpedirlo: cer-

to mi par eh’ egli abbia torto . Io non

manco, nè mancherò di fatisfar con buon

modo a lui ,
e a voi . Scrivo al Reve-

rendilfimo nollro in rifpolla d’ una fua

.

Il plico è dirizzato al Sordo , io ve lo

raccomando. Mi piace che il Vefcovo di

Fiefole ( 1 ) fia venuto , e forfè avrebbe

fat-
'

• \

( 1 ) Non fi pub francamente aflerire fe il Vefcovo di

Fie-
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fatto meglio far cosi il primo giorno. A
voftra Madre , alla Conforte , al Conte ,

ed

Fiefole nominato in quella lettera fìa Guglielmo Folciti,

o invero il fuo fucceffore Braccio Martelli . Ebbe il pri-

mo per rinunzia da Roberto fuó Zio il Vefcovato di

Fiefole il dì primo Luglio del IJ04. che da lui fu go-

vernato fino al rsjo , nel qual anno mori ai 17. d’
A-

prile, lafciando dopo di fe la fama d’uomo dotato d’in-

nocentiffimi coflumi , e di moltiflimo zelo per lo culto

divino . Della di lui opera fi fervi il Cardinal Ridolfi

Arcivefcovo di Fiorenza nel governo della fua Chiefa

.

Si veda 1
’ Ughelli nell’ hai. Sacra Tom. III. col. 237.

Se poi il fecondo , ò come io piti volentieri m’induco a
credere, Braccio Martelli nobile Fiorentino , e nipote

per parte di madre del tanto celebre Capitano di que’

tertipi Braccio da Montone . Fu quelli uomo di molta

letteratura ed erudizione ^ adoperato perciò da Clemen-

te VII. per Auditore in varie Cittì della Chiefa, e dal

medefimo elevato da femplice Canonico Fiorentino alla

dignità diVefcovo di Fiefole ai 3. Giugno 1330. Ammini-
flrò quella Chiefa per anni 21. fintanto che l’anno 1551,

ai 12. di Febbraio fu trasferito al Vefcovato di Lecce
, nel

governo del quale fi adoperò con tanta pfobità di collu-

mi, che il Card. Ridolfo da Carpi di lui fucceflfore ebbe a

dire', fecondo quel che narra Scipione Ammirato nella de*

lcrizione delle Famiglie Fiorentine ,'che molto rincrefce-

vagli di dover fuccedere al Martelli ; difficile efiendo di

trovar un Ecclefiallico, che potefiè dar quei faggi di pro-

bità ,
che nel governare una tal Chiefa dati avea il Mar-

telli. Veggafi l’ Ughelli Ita/. Sac. T. III. col. 338. La

letteratura perciò e la pietà di quello Vefcovo non tol-

fero, che egli non cagionarle molte difutili controverfit nel

Concilio di Trento, al riferire del Fallavicino (Sror. Con.

4i Trento in 4. Voi. L 1 . 6. capi 2. num. 8. e p. e lib. 6.

cap. p. n. 3. e cap. 11. n. 1. e lib. 7. c. 4. n. 3, 4.. f.

e
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ed a voi fteffo più d’ ogni altro mi rac-

comando.

XC.

'Al Medefimo

.

S
ignor Cavaliere mio. Non ho mai in-

tefo il ricapito delle lettere, che por-

tò Giulio fervitore di M. Michele Urba-

ni; però avvifatemi, fé le mandafte al Tuo

cammino
,
poiché m’ importavano affai

.

Penfo a quell’ora, che Girolamo mio fi-

gliuolo fia con voi . Il Conte Domenico
Maria avrà la defiderata grazia di veni-

re a Bologna
;
per lui manderò li 20. feu-

di da dare al fopradetto M. Michele :

manderò anco da pagare il debito
, che

ho con voi di quelle poche robe , che

mi mandafte per conto del mio Aleffan-

dro . Vi ricordo poi
,
che fono voftra , e

mi vi raccomando.

XCI.

e cap. 6 . r. j. ) e che non s’ oftinafle molto bene nella

•fua opinioni contro quali i comuni pareri , formandoli un

credito tra que’ Padri d’uomo caparbio piuttofto che nò •
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XCI.

Al Medeftmo.

C OI comodo di- quefta fomma eh’ io
mando a Roma, la quale mandere-

te voi poi, Sig. Cavaliere mio, da Bologna
col primo partito, farli bene che mi man-
diate la lavanda preparatami da M. Lodo-
vico Rollò, fecondo che mi ferive il Car-
rara. Raccomandatemi all’ uno, e all’ altro,
dicendo loro, che fono fatti difamorevoli,
proprietà bruttilfima

, e intollerabile an-
cora ne’ vecchj

» Ebbene fono freddi
, e

fecchi. Dite a M. Lodovico, ch’egli è
tutto apparenza

, e tutto ciance
, ed al

Carrara, eh’ egli è la fua feimmia, e di-
teglielo di grazia. Mi vi raccomando,

XCII.

Al Mcdeftmo.

S
ignor Cavaliere mio . Ebbi il conto
della feta

, e del debito pagato
, ma

non ho anco potuto farlo vedere, per tro-

varmi occupatilfima
: però cosi alla graffa,

par-

J
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panni di awanzar non fo che : fe cosi fa-

rà
,
lo vederemo poi con più agio. Que-

lle poche parole faranno folamente per av-

vilo della ricevuta: fupplirò poi un’altra

volta al relto delle vollre lettere . Fate

vi prego la fcufa con M. Michele , s’ io

non rifpondo alla fua, poiché non polfo:

ma non mancherò con la prima occafio-

ne. Raccomandatemi a lui , ed a voi fen-

za fine. Lo Spaccino vi ringrazia del fa-

vore , che gli avete fatto ,
del quale vi

refta obbligatilhmo.

Ignor Cavaliere mio. Ho fatto vedere

il conto, e fi trova llar bene ogni co-

fa; e perchè mi fcrivete
, elfervi un po-

co di differenza del pefo, a voi mi rimet-

to
,

fapendo che ridurrete ogni cofa ne’

fuoi termini. Il Sig. Conte Alemanno Ifo-

lani(i) farà portatore di quella egli è ve-

( 1 ) Fu figliuolo del Conte Gianfrancefco Ifolani il

Conte Alemanno Bolognefe
, che fu creato Senatore de’

Quaranta : dalla qual dignità fu poi anche deporto , aven-

do uccifo AlelTandro Machiavelli Notajo . Da lì a quat-

tro anni perb , cioè del 1554. , fu di nuovo rimelfo al

primo fuo grado Senatorio. Mori quello Signore l’anno

«569. alti 8. di Gennajo. Si vegga il Dolfi (l.c. p. 4ja.)

xeni.

Al Medefuì o

nu-
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nuto a rinnovar la parentela con noi

, al
io particolarmente me ne fono allegrata

per piu cagioni , e principalmente per
amarlo

,
e vederlo nel grado di reggi-

mento
, il quale in vero è fiato benif-

fimo collocato cosi per la nobiltà fua ,

come per l’ altre buone qualità
, che fo-

no in lui
;
e non più

,
perchè cosi fcriven-

do vi veggo occupati tutti nell’andare in

fiera con quelle Signore;
e pazienza, poi-

ché non ho potuto venire
, ma fpero in

Dio di fatisfar un giorno all’ obbligo, e de-

fiderio mio. Dite a mio Compare
, ch’io

gli ho fcritto per un Frate di S. France-

fco fratello del Padre Maeftro Giovanni
da Correggio Reggente noftro, e che fa-

rò quanto da lui mi farà fatto fapere. A
tutti due mi raccomando

, e cosi al mio
Conte Domenico Maria , il quale veggo
ora confolato.

XCIV.

Al Medeftmo.

AVrete, Sig. Cavaliere mio, per ma-
no di M. Michele Urbani

, o per

dir meglio di fua commilfione due plichi

di
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di lettere uno alla Sig. Virginia Pallavicina

mia cognata (i.),e l’altro al Sordo. De-

federò che tutti due vadano felicemente
;

però ve li raccomando
, e di più vi prego

a fermi avere quella rafcia fiorentina negra,

eh’ io vi ricercai
,
dandomi awifo del prez-

j

zo,che fubito vi manderò il denaro, rodan-

dovi con obbligo; e farà il fine, col quale

a voi, e a tutta la cafa mi raccomando.

XCV. .
•

* V ««A**, n
Al Medefmo. <

S
ignor Cavaliere mio. Siamo due che

vi preghiamo infinitamente ad elfer

contento di far aver buon ricapito alle

qui legate lettere
;

1’ uno è mio figliuolo

R Giro-

(1) Virginia 'Pallavicina, la quale dopod’effere rima-

fta vedova di Ranuccio fratello di Pier-Luigi Famefe,fij

fpofata dal Conte Brunoro Gambara fratello della Vero-

nica , col confentimento di Paolo III. Papa fuo fuocero

.

La morte di quella inclita Dama fu pianta da Giovan-

Mario Mazzio Brefciano con una elegia diretta al Con-

te Ranuccio Gambara fratello del Cardinal Gianfrancefco,

figliuoli di Virginia , la quale fi trova Itampata in un
libro di quello Autore, cl\e ha per titolo: In obitumSe-

renìjfumc Margarita Paltfit Ducijja Sabaudia Carmen cum
aliquot Silvit & Elegiit . Alexandria StatieUorum apud Her-

cultm Quintianum 1578. in 4. Ni altro fi dirà qui di quella

illuflre Dama, giacchi fe n’I parlato dal Sig. Doti. Zam-

boni nella Vita dr Veronica.
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Girolamo, e l’altra fon io. Egli vipra*

ga,che raccomandiate a Monfignore Vi-.

ce-Legato, che le mandi in mano di M.
Antonio Bernardi dalla Mirandola (i ), ef-

fendo lettere pel Cancelliero Famefe ( 2 )

Illu- -

( 1 ) Antonio Bernardi dalla Mirandola fa nn valen-

ti (Timo Filofofo
, e come fi ha dall’ Alidofi ,, infegnò pub-;

blicamente quelli lludj in Bologna dall’ anno 15;;. fino

al 1559. Fu molto riputato da’ Principi de’ Tuoi rempi,'.

e tra gli altri l’ebbe caro Alefiandra Farnefe, il quale
volentieri foco lo tratteneva , come fi ha dalla Vita di Ber-

nardo Capello a pag. 1 9. Ebbe da Giulio IIL Sommo Pontefi-
'

ce, per la conIterazione in cui l’avea
, il Vefeovato di

Caretta, che gli venne da quefioPapa conferito a’ io. di.

Febbraio dell’anno 1551. , e che dal Bernardi fu rinun-

ziato nel fecondo anno, non fentendofi capace di foflenere

tal pefo,Si ritirò allora in patria tutto intefo allo ftudio delle

Opere d’Ariftotele, dove poi morì a’ 19. di Giugno del 1565,
i n età di 6;. anni . Qjiefte notizie fono fiate tratte dalia

grand’ Opera degli Scritr. tf Ita/. Vol.II. Par. II. pag. 961.

(1) Aleffandro Famefe nacque ai 7. d’Ottobre l’anno

1510. di Pier-Luigi Duca di Parma e Piacenza, e diGi-

rolama Orfina . In età molto tenera fu eletto da Cle-

mente VII. Ammimllratore della Chiefa di Parma , e

in età di *4. anni fu creato Cardinale dell’ ordine de’

Diaconi , e Vice-Cancelliere di Santa Chiefa da fuo zio

Paolo III. Dall’ ordine de’ Diaconi fu promofiò a quello

de’ Cardinali Preti
, e finalmente tra quello de’Vefcovi,

ottenendo il Vefeovato Sabinefc , il Tofcolano , il Por-

mele, e l’Ofiienfe . Ebbe per lodatori particolarmente il

Fracaftoro,il Sadoleto, il Molza,il Bembo, e poi qua-

fi tutti i Letterati di quel fecolo. Morì in Roma ai due
di Marzo del 1589. compianto da’ Letterati di cui fy

Iplendidiflimo mecenate, da’ poveri di cui fu padre , e
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Illuftriflìmo,che molto importano. Io poi
vi prego che mandiate le mie al Reverendif-
fimo Ridolfi non forfè di meno importan-
za di quelle di mio figliuolo. Il Portato-
re di quelle farà un Frate di S. Domeni-
co , il quale mi ha promeflò darvile in
mano propria. Avrò carilfimo il làperne
la ricevuta . Se la nuova della morte di
quei Reverendilfimi fàrk venuta

, fate di
grazia eh io la lappia. Una certo mi fpia-

cerebbe affai
, effendo vera

, dico quella
dell Ardinghelli

(
i ). Dio gli dia fanitk,

ed a voi ogni contento. Io mi vi racco-
mando, e cosi a tutti gli amici.

( 2 )
R 2 XCVI.

dai Principi (tedi a cui fu caro per la felicità di condur-
re a fine i più gravi e i più intricati affari . Il Ciacco-
nio, Vitt S. R. E. Caràtnalium Tom. III. col. 558. e feg.

ne parla più diffufamente.

( 1 ) Niccoli) Ardinghelli fu di patria Fiorentino
, e

morì in Roma ai ij. d’ Agofto del 1547. in età di 40.
e più anni . Era di gran nobiltà , alla quale piena-
mente corrifpofe co’ fuoi colìumi , e colle fue virtù . Fu
verfatiflimo nelle lingue latina, greca, e italiana ; anzi
in quell’ ultima fcrifTe con molta lode . Fu eccellente Giu-
rifla , e amico di tutti i Letterati de’ fuoi tempi . Ebbe
un Canonicato in Firenze , e fu Vicario della Marca d’An-
cona, e Ambafciatore in Francia . Viaggtò col Cardinal
Famefe nipote di Paolo III., del quale Niccolò fu Secre-
tano , la Francia, e la Spagna. Ritornato a Roma fij

creato Cardinale nel 1554. Ciacconio, Vit* S.R. E. Cardino,
tìum Tom. III. col. 708.

(2) Dalla nuova della morte dell’ Ardinghelli fi dedu-

<*»
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XCVL

Al Medefimo .

I
Eri ferì ebbi la rafcia per mano di M.
Emilio Fantucci ( i ) , Sig. Cavaliere

mio caro , la quale mi è piaciuta affai

,

e vi ringrazio quanto poffo. Col primo
meffo fidato manderò i danari. Ho caro

affai che le lettere noftre abbiano avuto

il ricapito defiderato. Altro non ho che

dirvi
,

fe non che mi vi raccomando di

cuore
,
e così a mio Compare , il quale

ora veggo entrare Gonfaloniero
,
come

già vidi un’ altra volta. Iddio gli dia ciò

che defidera.

XCVII.

ce , che folte fcritta la prefente lettera o verfo la fine

d'Agofto, o nel vegnente mefe dell’anno 1547.

( 1 ) Fu delle più illoflri Cafe di Bologna la Famiglia

Fantuzzi. Emilio, di cui qui parla Veronica, fu figliuolo

di Fantuzzo . Ebbe titoli di Conte , e di Cavaliere , e riufcì

Capitano di Cavalleria, e nella fua Patria degli Anziani
col Gonfaloniere Francefco Maria Calali , ficcome fi ha dalla

più volte lodata Cronologia del Dolfi (Le. pag. joj. )
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XCVII.

Al Medefvno.

S
ignor Cavaliere mio. Sono tanto tra*

vagliata per la crudeliflima morte

del DucaPier-Luigi(i), anzi pel cafo acer-

biffimo di quello povero Signore , che io

non fo in qual mondo mi fia. Vi man-
do le lettere de’ miei figliuoli alli Signo-

ri Quaranta; vi piacerà per amor mio,

e

di M. Giberto farle aver ricapito
, e vi

raccomando lui quanto fo,e pollo. A voi,

ed a tutta la cafa do la buona fera
,
di-

cendo al Conte, eh’ io rifponderò poi al-

la fua lettera, perchè adeffo è ora d’an-

dare a dormire. (2)
R 3 XCVIII.

( i ) Pier-Luigi figliuolo naturale di Aleflandro Farne*

fe fu Duca di Parma , Piacenza , e Caftro . Era quello

Principe malveduto dall’ Imperatore
, e odiatilfimo dalla

Nobiltà Piacentina, della quale fé gli concitarono contra

cinque congiurati delle prime famiglie . L’AnguilTola, che

n’era uno ,
fu quegli, che gli entri» in camera con due

compagni ,
e fattolegli addoffo con poche pugnalate la

lafciò morto a terra. Avvenne quello fatto l’anno i$47*

il di 10. di Settembre. Il Varchi ci dà il mal caratte-

re di quello Principe dipingendolo per uomo brutto di

corpo, e peggio d’animo. Mur. Ann. ethai. Tomo X .
pag.

ajg. e feg.

( 1 ) Deve eflére data verfo la metà di Settembre dell

anno 1547.
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XCVIII.

Al Medefimo.

QUefta fervili folamente per awifo

della ricevuta delle lettere di Ro-
’ ma, Sig. Cavaliere mio, e per rin-

graziarvi della diligenza ufata . Mi duo-

le,quanto è poflibile il dolerfi d’una co-

fa che difpiaccia, la rottura del nafo del

Sig. Duca Ottavio
(

i ), e tatlto più, quan-

to il cavallo di mio figliuolo è ftato quel-

lo, che ha fatto il male. Il Giovio(2)
« i eb-

(i) Figlinolo dell’ anzidetto Pier-Lnigi. Ebbe in mo-

glie Margherita d’Aulirla vedova del Duca AlefTandro de?

Medici . L’ anno 1538. da Paolo III. fu fatto Duca di

Camerino . Dopo la morte del Padre affunfe il Ducato

di Parma
, e Piacenza , i i Tuoi coftumi furono rutti dii

verfi da quelli del Geuitore . Si fece amare , e riverire

da tutti i fuoi popoli. Nella fua gioventù fi dilettò mol-

tiflìmo di maneggiar cavalli , e fu a Brunèlle a fronte

di valorofi Cavalieri vincitore i.a una giofira
,
e in un tor-

neo fatti per la Regina Maria di Francia ( Caro Lettere

Voi. III. pag. 14?. e feg. ) e riufcl anche valente Capitano.

Nella matura età fu un Principe favillino, giulìo,e pieno

di clemenza. L’anno 1586. alii 18. di Settembre lini ilDu-

ca Ottavio i fuoi giorni. Murat. Ann. tritai. T. X. pag.

184. 187. 3*8. 507.

(1) Paolo Giovio, grande fcrittore de’ fuoi tempi, fu

Comafco di nafeita
; e morto il Vefcovo della fua Patria

l’anno 15 48. fperava dal Papa d’edere invertito di quelVe-
feo- :-
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ebbe ventura, e fu fua falute, poiché il

timore lo rifanò dalla gotta

Con quello fine ardentemente mi vi rac-

comando . . j

. XCIX.
... >

Al Mcdeftmo.

; • . i .
•;> s s. c »

S
ignor Cavaliere mio. Se per cafo mio
figliuolo Girolamo /offe partito da

Bologna, fate che il farte gli mandi quel-

la colà con più preftezza che fia poflibile,

perchè è di grandilfima importanza, come
voi benfapete; ed ufate in quello un po-

co più caldamente la folita vollra diligen-

za . Se Ippolito mio figliuolo non vi folfe

egli ancora, bruciate la lettera dirizzata

a lui, perchè non importa. Credo che il

Sig. Duca di Parma
,
e i miei Figliuoli avran-

no fatto il debito nel negozio di M. Gi-
berto , il quale di nuovo raccomando a
voi ,

defiderofa di fapere in che termine

R 4 egli

(covato, ma vedendoli delufo,difpettofamenre lì partì da
Roma, e ritornò a Como ( Annot. del Zeno all'Eloq.ltal.

del Font. Tomo II. pag. 501). Fu poi creato Vefcovo di
Nocera in Puglia . Moltiflìme fono le Opere , che abbia,

mo di quello Letterato riferite dal Fontanini 1 . cit.
, e

dal Zeno nelle fue Annotazioni

.
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egli fi trova, e che cofa ne fperate voi,

al quale prego fanità, e contentezza.

C.

Al Medefimo.

S
ignorCavaliere mio. Viene M.France-
fco Borgioni , ficcome da lui intende-

rete, per ultimar la cofa della dote di ma-
dama Francefca noftra; la qual dote fubito

che fia liquidata , e confegnati tanti be-

ni che afcendano a quella fomma
, con-

chiuderemo il matrimonio , che però fi

può dir conchiufo,e tanto bene che noi,

e tutti gli amici noftri fi potranno allegra-

re . Non vi fcordate il negozio di M. Gi-

berto
,
il quale voi medefimo fapete quan-

to ho nel cuore. Io ne ferivo anche al Sig.

Gonfaloniero voftro fratello; e qui fo fine,

e fo le mie folite raccomandazioni.

CI.

Al Medefimo.

S
ignor Cavaliere mio

.
Quando è pia-

ciuto aCrifto,mio Figliuolo ha pur

da-
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dato nuova di lui . Vi ringrazio della vo-

ftra diligenza . Fra due giorni incammine-

rò la fua famiglia a Roma, che cosi mi
fcrive . Sarò breve al prefente

,
e luppli-

rò poi allora alla cofa di M. Giberto

Gatti, al quale ho dato tutte le fue let-

tere. Non dirò altro, fe non pregarvi, che

fiate cosi caldo procuratore fuo, com’egli

è vero amico, e fervitor voftro. Balta,

i

Francefi hanno fatto delle folite loro gran-

dezze e generofitù . Io amai di continuo

quella nazione , e tanto più 1’ amo ora ,

poiché li veggio tutti far capo. E qui mi
vi raccomando.

cn.

Al Medeftmo.

S
Arete contento, Sig. Cavaliere mio, di

mandare quelle lettere a Roma a mio
Figliuolo con quella diligenza, che folete

ufare in tutte le cofe mie
;

poi ricorda-

tevi del negozio di M. Giberto, il qua-

le ha tutta la fua fperanza nel valor vo-

ftro, e nella intercefiìone mia. Non tar-

deranno, per gli avvifi che io tengo, a ca-

pitar le lettere del Reverendi fs. Famcfe
a
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a favore fuo
;

e fo che quel Magnifico
,

ed Illuftrifs. Reggimento fi inoltrerà, ve-

dendo le raccomandazioni di quelli Signo-

ri, affai più pronto a compiacere a ogni

uno di noi . Io fcrivp a M. Giulio Ge-

fare Guidotti ( x ) , il quale penfo non
mancherà : ora fi è fcritto a tutti. Saprei

volentieri, fc fi faranno tanti Cardinali,

quanti da noi fi dice
, che è un nume-

ro di ... < , , . . Certo eh’ io noi cre-

do , ma quando foffe vero, verrebbono a

cosi buon mercato
,

che fe ne dariano

quattro al foldo
;

e farebbe peccato che

quella dignità cosi principale cadeffe in

poca conlìderazione del mondo. Defidero

anco di fapere,fe è vero, che fia venuto

un Protellante ( 2 ) mandato dall’ Impera-

tore al Concilio, ficcome fi dice e afferma

in Mantova. Iddio ci ajuti con quell’A-

quila Grifagna; e con quello defiderio di

aver

( i ) Giulio Cefare della nobil Famiglia Guidoni fuBo-
lognefe, e figliuolo di Aurelio. Riufcì a Senatore in luo-

go del Padre , c me fi pub vedere nel Dolfi I. c. p. 415.

(2) Cioè al Concilio di Tremo, che fi apri in quella

Città alli 15. di Settembre dell’anno 1545. ( Miir.Ann.

it' Itti. T. X. pag. 31}.) Non avendo io alle mani altra

Storia di quel Concilio, le non fe quella del Pallavicino,

nella quale non ritrovo, che Cefare vi mandalTe mai al-

cun Proiettante , io non mi faprei cofa aflcrire . Si ha

lène dalla fletta Storia, che in vari tempi vi fpedì diver.

fi Ambafciadori , ma tutti religioli , e cattolici

.
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aver da voi la verità di quelle due colè

mi vi raccomando.

CHI.

Al Medefimo .

S
ignor Cavaliere mio . Con la como-
dità del Portatore preferite, che farà

il noltro Cefare delle belle parole
, non

ho voluto mancare di fcrivervi quelle

quattro righe, cosi per ricordarvi che io

fon voltra , come per pregarvi, fe avete

nuove di Roma da poi la giunta del Re-

verendilfuno di Trento (i),che vi piac-

cia di farmene parte : perchè ormai fi do-

vrebbe fapere qualche cofa di quella fac-

cenda,© per conghiettura,o per verità iftef-

fa. Vorrei fapere ancora, le il Cardinale

San-

( 1 ) Nell’anno 1^47. il Cardinal di Trento partirti da
quella Città ai 6. di Novembre , e giunte a Roma vetfo

lo fpirar di detto mete incaricato d’un' irtruzione di Ce»

fare per gli adiri del Concilio prertò di Papa Paolo, come
apparifee dalla IJÌoria del Concilio di Tremo fcritta dal

Pallavicini al num. 5. e 8. del Cap. VI. Lib. X. Par. II.

Quello Reverendifs. fu Criftoforo Madrucci, comuneme*.
te chiamato il Cardinal di Trento, eletto Vefcovo e Pria,

cipe di Trento nel tjjp. , che poi da Paolo III. fu prò

morto alla Porpora l’anno 1541. ma il tenne in petto lin

l’anno 1544, in cui lo dichiarò Cardinale, benché forte

lontano da Roma. Nacque Crifloforo in Trento l’anno

1 j 11. e morì a Tivoli in età di 66 . anni.
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i<58 Lettere
Santa Croce

(
i

) è partito da Bologna
,

come mi è ftato detto. E’ un fogno
,
o

è vero? Raccomandatemi a voftra madre

,

alla voftra conforte , ed a voi fteflò
,
ed

al noftro Cefare dolciflìmo. (2)

CIV.

( t) Marcello Cervino da Montepulciano fu creato Car-

dinale Prete del Titolo di Santa Croce da Paolo HI. che

con cib , come fi ha dal Ciacconio ( Vitti S. R. E. Cardi”.

Tom. III. col. 558. ) , volle rimunerarlo dei meriti pro-

cacciatici verfo di lui, e nel governo, che tenne del Car-
dinal Alettandro Farnefe fuo nipote, e nelle due Nunzia-

ture 1
’ una (ottenuta pretto l’ Imperato! Carlo V. e 1

‘ al-

tra pretto Francefco I. Re di Francia. Fu anche Legato

,

e Prefidente al Concilio di Trento ; e per trattare appun-

to col Papa di cofe importantittime per il (addetto Con-
cilio fi parti da Bologna il dì 9. di Novembre dell*

anno 1547. trasferendoli a Roma ( Storia del Concilio di

Trento del P. Sforza Pallavicino Par. II. lib. X. cap. VI.

num. 8. ) . Sali il Cervino in tanta fama , e furono si lu-

minofe le fue doti di probità e di Capienza , che do-

po la mone di Giulio III. contro rafpettazione e voglia

fua gli fu conferito il Sommo Ponfeficato atti 9. d’Aptile

Panno 1555. , e volle chiamarfi Marcello IL benché gli

fotte ricordata l’opinione corrente allora, come fcrive il

Muratori ( Ann. d'ira/. T. X. pag. $67. ) , che poco cam-
pittcro quei Pontefici, che ritenevano il proprio nome .

Comunque cib fotte, fatto perb fi h
, che l’ultima not-

te dello dettò mefe, venendo il primo di Maggio, morì

in età frelca di 55. anni , non avendo regnato che foli

*$. giorni, nel qual breve giro diede una fomma fperan-

ia di un ottimo Ponteficato , e lafcib dopo la fua vita

una gloriola memoria , e un vivo defiderio di Ce fletto

.

( z ) Debbe effere ferina o fui finire di Novembre
,

o in principio di Dicembre del >$47.
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CIV.

Al Medeftmo.

Signor Cavaliere mio . Gli avvilì che

mi delle delle cofe del Concilio mi
furono carilfimi. Le rifpolte al mio giudi-

ciò fono lecite ed onefle
;
ma è il dia-

volo a non volere , fe non quanto piace

a le medelìmo
,
non confiderando punto

al particolare altrui . Dubito che quello

Imperatore non voglia intendere fe non
quello che fa per lui . Dio ci ponga la

mano, che certo bifogna. Non mancate

vi prego di ragguagliarmi di tutto quel-

lo, che fuccederh alla giornata
, e parti-

colarmente come fi rifolveranno quei Pre-

lati, cioè fe anderanno,o llaranno fi).

Io temo affai del Cardinale Poggio (2),
pu-

( 1 ) In quella Lettera , come nella Tegnente
, fi parla

del Concilio di Trento , per trafporrar il quale altrove

fi cominciò a trattare nell’ anno 1546, ma che poi foltanto

per ordine di Paolo III. fu trafportato per giufie cagioni

a Bologna l'anno 1547. Di tale rifoluzione ne reftò mal
foddisfatto Carlo V. ,

che fece le fue doglianze
, e ordinò

ai Prelati de’ fuoi Domini , che non fi dovettero muove-

re da Trento ( Murar. Ann. a' Ita/. T. X. pag. 515. )

(*) Da quello pattò della Lettera di Veronica fi po-

treù*
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pure daremo a vedere 1’ efito. Frattanto

mi vi raccomando, e cosi al Conte Do-

menico, il quale fo che fi ricorderà del

giorno di S. Giovanni, che è domani, e

con quello ricordo finifco oggi che è il

giorno di S. Stefano. (
1 )

CV.

Al Medesimo.

S
ignor Cavaliere mio. Vi farete forfè

maravigliato, che Cefare veniffe fen-

za

trebbe fofpettare, che Giovanni Poggio Bolognefe in tal

tempo fofle a Trento ; ma di cib nulla non fi ha nella

Storia del Concilio ivi tenuto fcritta dallo Sforza, che fo-

la ho fotto gli occhi. Si fa bene ' dal Ciacconio {Vitx S.

R. E. Cardi». T. III. col. 779. ) che dopo d’eflere fiato da

Paolo III. richiamato di Spagna, dove per molti anni fi

era trattenuto in qualità di Nunzio predo l’Imperator

Cirio V., fu fpedito in Germania l’anno 1544. pergl’in-

terefii della Cattolica Religione. Per altro il timore, che

qui dimoflra Veronica , non fofle egli per aderir forfè agli

ordini di Cefare ,
non era affatto irragionevole ,

poichfc

Carlo V. r ebbe molto caro , anzi quello fo che lo nomi-

nò al Cardinalato , che da Giulio III. gli venne conferi-

to l’anno 1551. Si avverta, che dee efler giunta dal co-

pirta il chiamarfi qui il Poggio Cardinale
,
poichh quella

dignità non gli fo conferita fe non dopo la morte di Ve-

ronica, che feguì l’anno 1550.

( 1 ) Fu fcritta quella Lettera , come dice la Gamba,

ra nel giorno di S. Stefano, vai a dire a’ 16. di Dicem-

bre dell’ anno 1547.
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za mie lettere,ma la cagione che mi fe-

ci rimanere di fcrivere, per dirvelo al-

la libera
,
fu il fentir anco un poco di

nozze
; e peggio è ftato , che quelle con-

fufioni
, e rumori nuziali m’ hanno fatto

Ilare due giorni in letto, di modo che qua-

fi ho avuto le care nozze. Pur Dio gra-

zia Ilo ora aflài bene. Afpetto di fapere

qualche nuova particolare (opra le cofe

del Concilio, ora che lì è rifoluto di le-

varlo di Trento. Conofco che vi do trop-

po fatica , nondimeno 1’ antica amicizia

che è fra noi , non folamente mi fcufe-

rà , ma mi fari ancora certa, che niuna

cofa in fervigio mio pofla nojarvi co-

sì come niuno in fervigio voltro potrà

mai fiancarmi . Di cuore mi vi racco-

mando .
*
*

CVI.

Al Medefimo ,

I
Ppolito mio figliuolo

, Sig. Cavaliere

mio, vi prega che fiate contento d’in-

viare i forzieri che vi faranno confegna-

ti dal prefente Portatore alla volta di Fi'

lenze
j
e collui pagherà tutto quello che



ijz Lettere
farà necefl'ario

.
Quella mattina il detto

mio figliuolo è andato a Mantova a ba-
ciare le mani al Cardinale. Subito tornato
fi metterà in cammino, e ftarà un giorno
in Bologna con voi . Egli vi fi raccoman-
da ,

e cosi a tutti i vofiri fratelli . Vor-
rei parimenti fapere,fe i Vefcovi han-
no dato ancora rifpofta al Proteftante .

Sto afpettando colla folita diligenza vo-

ftra lungo ragguaglio di tutto quello che
io defidero , defiderando ancora di farvi

Tempre fervizio
;
e mi vi raccomando.

CVII.

Al Medesimo,

S
ignor Cavaliere mio. Ho avuto le let-

tere voflre, quelle di Roma, e quel-

le di Pifa ,
e vi ringrazio della diligenza

ufata. Mi allegro del figlio nato, e fpe-

ro farà, come fiere voi,virtuofo
, valoro-

fo , e da bene
,

nè farà punto vergogna

al nome di Germanico (i) che per amor
mio

C i ) Non fa vino il prefiggo di Veronica incorno al

Conte Germanico Ercolani figliuolo di Agavina i poichfc

cpl tempo divenne nomo d’ alto affare , e di molti filmo

credito si in Patri», che fuori. In Patria fa Senatore, c

fuo.
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mio gli avete porto, e fé non farà d’im-

pero, e di grandezza eguale a lui, farà al-

meno di villa; cosi Dio lo voglia, come
lo fpero. Io amo tutti i voftri figliuoli;

ma quello, per dirii vero, farà il mio fa-

vorito, piaccia al cielo di dargli,eavoi

contento, e felicità, come più defiderate,

che farà il fine col quale a voi
,
alla con-

forte, ed ai fratelli mi raccomando.

CVIII.

Al Medefvno

.

CHi non ha memoria , abbia gambe,

dice il proverbio , Sig. Cavalie-

re mio, tal’ è incontrato a me
, che oggi

pel voftro meffo ho fcritto di mandar-

vi la lettera del Cardinale mio
,
poi me

la Icordai , cagione di nuova fatica di

fcrivere, benché ogni occafione di fervire

a voi mi fia dolciflìmo ripofo . Ora ve

la mando per un fervitore di M. Alberto

Conti ,
il qual mi promette di darla in

mano voftra propria , e così mi ha giu-

S ra-

fuori creato Cavaliere di S. Stefano, e fpedito Ambafcia-

tore refidente prefiò la Corte di Modena dal Gran .Duca

di Tofcana * Ebbe in moglie una di Cafa Pepoli chia.

mata Lucrezia ( Dolfi 1. eit. pag. ipa. )
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rato ,
ed io glielo credo . Vedrete adun-

que quanto lcrive il Reverendi (Timo, e fo

che 1’ animo è conforme alle parole . Io

n ho poi un* altra del Cardinale Ridolfi

nel medefimo foggetto , e dice tante belle

cofe in conformiti di quello, che di più non

fe ne può fperare , nè defiderare . Sia lo-

dato Iddio, poiché non fari bifogno in

quello cafo l’opra d’altri Padroni. E con
quello fine mi vi raccomando

,
raccor-

dandovi ,
eh’ io fono la vollra di Tempre

.

CIX.

A M. Pietro Aretino . ( I )

* T\ I doglio del difpiacer vollro , il quale

_1VJL non ho fàputo prima che orare

benché io creda che il tempo abbia ufato

con

( 1 ) Ci vonebbe altro ,
che una breve annotazione,

quando fi volefi'e parlate di Pietro Aretino , uomo il qua-

le a’ Cuoi tempi menò tanto rumore di fe fio fio , che io

non crcderb d’ ingannarmi ,
aderendo che nfc prima di lui,

nfc dappoi niun Letterato di privata fortuna vide al

mondo in tanto grido. Era non fo fe più per la fi»

virtù, a piuttollo per la fua mordente e velenofa lingua

pregiato e onorato dai primi Perfonaggi , e dagli ftefll

Principi, che allora vivevano ,
i
quali giunfero fino a re-

galarlo
, e ad adeguargli annue penfioni . Pochi nel-

lo ftedo tempo fi potrebbero ritrovare ,
che fodero fia-

ti

Digilized by Google



Della G a m b a r a . 27$

con voi del fuo officio, e maggiormente
l’ingegno voftro,pure non reiterò pregarvi,

s alcuna reliquia di quello fofle rellata

,

fcacciarla da voi
.
Quelle poche parole fa-

ranno in tellimonio dell’ affezione mia ver-

fo voi
,
quale non è per mancar mai in

alcun tempo, cosi mi pare che le virtù

voltre ricerchino. Se alle due rifpolte non

ho dato rilpolla ,
ne è Hata caufa un po-

co di male. Niuna cofa faria fiata badan-

te a vietarmi così grato officio , fe non

quell’ ora ,
che fe non in tutto , almen

in parte poffo dire libera . Ho voluto con

la prefente darvi ricordo di me , non pe-

rò che io creda all’ amorevolezza
, e gen-

tilezza voftra verfo di me, quello bifogni,

ma per foddisfar al deliderio che ho d’ ef>

fer continuo nella memoria voltra*

s 2 ex,

ti di’ loro emoli cosi dileggiati , vilipesi , e vituperati

,

come fu l’Aretino. Si vegga la Vita, con tanta erudi-

zione ferina dal Ch. Sig. Conte Giammaria Mazzuchelli

.

in Padova 174T. prefjo Giufeppe Cornino in 8. pag. I 9- c

127. e feg. 140. 147. e feg.
,
dilla quale li fono tratte

anche le notizie per le altre annotazioni , che a quelle

lettere dalla Veronica fcritte all’Aretino fi fono fatte.
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ex.

Al Medefmo '.

*0’Io non conofceffi la cortefia voflra,

Cj virtuofifllmo Sig. Pietro mio ono-

rando, eflere grandiffima, con avria fcrit-

to quella mia , effendo Hata tanto tem-

po che io non ho) fatto tal officio , e

maffime non avendo io dato rifpofta alla

voftra , il che non è però flato caufato

da poco amore
;
ma fol per effer il fog-

getto di quella odiofo da parlarne . V. S.

e favia
;
però fopra eflò non mi stende-

rò piò oltra. Rellami fol raccordar a V. S.

che tanto fon fua
,
e tanto defidero farli

fervizio, quanto quella è fuperiore di vir-

tò a tutti gli altri uomini . La prego a
tener memoria di me, e quanto piò po£
fo mi raccomando.

Da Correggio alli 24. di Agolto 1533.
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CXI.

Al Medeftmo.

*T A lettera voftra, divino (i),e da
I a me molto onorato Sig. Pietro, m’

è

Hata affai più cara che fe da uno Imperatore,

con quanti regni poteffe poffedere,mi foffe

ftata mandata; e molto vi ringrazio
, ma

più ringrazio la fortuna,' che per ricompen-

Ikrmi di tutte le offelè per fua gentilezza

•fin ora fattomi , mi abbia dato la grazia

voftra, la qual più eftimo che quanti ma-
li e beni poffa 0 voglia mai più darmi.

Pregovi dunque a confervarmi nell’ acqui-

eta grazia , ed effer certo che tanto vi

amo ed onoro, quanto fono le virtù e me-
riti voftri. La commedia (2) e dialo-

S 3 go

( 1 ) Molti furono i titoli di onore e (ingoiati, che ven-

nero dati all’Aretino . Uno perciò de’ piti ufati fu quel-

lo di Divina, e quali tutti comunemente gli Scrittori co-

sì lo chiamarono , e in particolare i fuoi amici , e cor-

rifpondenti ( 1 . c. pag. 1 1 r. e feg. ) . Nò ò da maravigliarli

,

fe la nolìra Veronica moliti di rallegrarli tanto per l’ami-

cizia contratta con eflb lui ,
quando fu così cara anco ai

Principi , e ai primi Letterati de’ fuoi tempi

.

(a) Varie furono le Commedie fcritte dall’ Aretino;

Quella nominata dalla Gambara farà per avventura la Cor-

tigian* ; giacchi fu (lampara nel mefe antecedente dello

llefs’
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qp ( 1 ) mi fono ftati cariflìmi , e s’ io po-

terti rendervi le grazie fi convengono all’

onor mi fate in erta commedia , lo farei

volentieri , ma per non potere
, tacerò ;

pregandovi però ,
che come è ftato il pri-

mo non voglia effer l’ ultimo : nè quello

fia attribuito ad animo ambiziofo, ma a

naturai difio di vivere , che veramente

lodata da voi viverò mille anni. Afpetto

con defio li fette Salmi ( 2 ) per imparare

que-

flefs’ anno , che fu fcritta quella lettera : Cortigiana Com-

rntdia del Divino Pietro Aretino , Per Meffer Gìk Antonio

_dt' Piedini di Sairio I5J4. del mtj'e tf Agojìo in 4. Mol-

tiflime altre impreffioni fe ne fecero dappoi; ma pure ì

divenuta rariflima come tutte I’ altre Opere di quello

Autore ( 1. c. pag. 2:;. e feg. ) 1 Io poi non fo quali

fieno le lodi in elfa date alla noltra Veronica , non ef-

Jeadomi avvenuto di poterla leggere . Nfc mi fon curato

di dare la briga agli amici di trafcriverlemi
, fapendo

di qual pefo fieno riputate dai dotti le lodi di un tale

Letterato

.

(1) Diverti furono 1 Dialoghi , che compofe l’Areti-

no ; e di qual pece alcuni fodero impattati fi potrà ve-

dere nella più volte lodata Vita [pag. ioa. e feg. J Que-
llo ,

che avrà mandato alla Gambara certamente farà fia-

to il meno difconvenevole , e probabilmente o quello che
tratta delle Corti , o del ginoco delle carte . Sono varie

le opinioni intorno all’anno delle prime impreflioni di

quelli Dialoghi , perciò dalla data di quella lettera fi

potrà e lodare l’opinione del Bayle, che le crede prima
dell’anno 15*5. e fidarle nel 1554., almeno parlando di

quello mandato alla Gambara ( 1. c. pag. 20;. )

[2)

1 fette Salmi delta penitentia di David eompojìi per

Me/-

/

Digitized by Google



Della 6 a m bar a. 179

quella teologia , la quale tengo farà af-

fai meglio che quella di Scotto. Addio

il mio Sig. Pietro .State fano,e tenetemi

in grazia voftra , e fenza fine mi vi rac-

comando: cosi fa il Strozzo noftro, col

quale fpeflò fpelfo ragiono di voi è

Di Correggio alli 17. di Settembre 1534»

» V/v fu
,

cxii. •:

Al Medefimo.

*T^\Io fa,virtuofiflìmo Sig. Pietro mm,
I J che ’l vino vi mando , vorrei fof-

fe tale, che di gran lunga fuperafle tut-

ti i preziofi liquori, che al mondo fi tro-

vano, fe ben foffe quello che liDeiufa-

po in cielo . Ma k fortuna non meno
nelle picciole che nelle gran cofe fempre a

miei defii contraria , ha fatto che la tempe-

S 4 ik»

Me[ftr Pietro Aretino

,

Si vegga la pag. n 6 . del 1. c. Q]iefl’

Opera fu creduta la migliore che fcrivefle in profa l’ Areti-

•no, eilCrefcimbeni la giudica degna d’elTer letta, e ammi-

rata ( lflor. deiu Mg. Poef. Voi. IV. pag. 46 . ) NonofUnte

’ la nollra Veronica era troppo ingannata a fperare miglioc

teologia da quell’ Opera, che non folte quella dello Scot-

to gran maellro in così fatti ftudi, e abballanti noto
,

che fiorì intorno l’anno iglò. Ma la maggior parte de’

Letterati d’ allora erano troppo avvezzi a fargli la cor-

te, e a lodarlo a difmifura.

f
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fta,e le continue pioggie nelle vendemmie

fono Hate cagione di farli quell’ anno tri-

ftiflìmi. Nondimeno non ho voluto man-

care, tale qual è, di mandarlo, acciocché

V. S. più prelìo fi lamenti di loro
, che

di me . Degnifi dunque accettarlo cosi

volentieri come il mando , e raccordarli

che defidero farli fervizio. Ho commef-

fo al Portatore prefente,che avvili V. S.

acciò mandi per elfo ,
che farà vicino

,

e fenza dazio lo potrà condurre : eflendo

certa che di maggior cofa di quella là-

rà compiaciuto da quella Illuftriflima

Signoria (i). E quando pur fofle nece£

fario pagare , il che non credo eflendo

voftro ,
il mio non mancarà . Mi racco- !

mando quanto poflò; cosi fa il noltroSig,

Strozzo, ed afpetto qualche cofa di nuovo.

Di Correggio alli 2 o. di Novembre 1534.

CXIII.

Al Mtdtfmo. 1

*
là molti giorni ebbi la rilpolla del-

y, T la mia ,
virtuoflflìmo Sig. Pietro

,

che

(1) L’ Illufttifltma Signoria di Venezia , nella qual

Città in quelli tempi dimorava l’ Aretino protetto dal

Doge Gritti .(!.«. pag. 41. e feg. )
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che già vi fcrifli
, e conobbi quanto cor-

tefemente avevate accettato e la lettera

e il picciol dono, il che mi fu fomma-
mente Caro; e volefle Dio, che alle vir-

tù voftre fodero le forze mie eguali, che
da niuno vorrei effer vinta in rimune-
rarli : ma il buon volere fupplirà a ogni

difetto . Mi domandafte due fcattole di

perfichi confetti, e due di pere; dell’u-

no che mi trovo vi mando
,
e tanto vo-

lentieri quanto cofa che facefli mai
;
dell’

altro per non averne non poflo fatisfarvi,

il che mi duole . Ma fe quell’ anno farò

viva mi raccordarò di voi, e farò la par-

te voltra, e fe altro poflo fcrivetemi. Di
me non bifogna far fcufa , che poco mi
abbiate lodata nelli belliffimi fette Salmi,

che pur troppo lodi fono alli pochi me-
riti miei. Nondimeno quanto più fon lo-

data da uomo degno d’ infinite lodi , tan-

to più mi piace, e più diventa la gloria

mia maggiore; licchè afpetto la Vita di

Crifto con difio (1), ed a voi con tutto il

cuo>

( 1 ) Fa intitolata : I tre Ubi della Romanità di Cbi .

fio di M. Pietro Aretino in 4., ma non era ancora ftimpa-

ta, poiché fui -fine vi fi legge : in Venezia per Giovati An-

tonio de' Nicolini da Sahio nel mefe di Maggio . mdxXxv.

e la lettera i folamente in data del mefe di Gennaio

dell’ anno ftefTo . Molte altre ftampe fi fecero di q teli'

Opera , e anche con diverfi titoli (Le. xi8. e fcg. )



ì.82. Lettere
cuore mi raccomando, e pregovi mi rac»,

comandiate ai Sig. Conte Guido, del cui

infinito valore fono gi'a molto tempo af-

fezionatiffima. Se le perfidie fon poche

perdonatemi, che fapete bene
, che dove

fono giovani, cofe di fimil forte non in-

vecchiano, e di nuovo mi raccomando.

In Correggio alli 28. di Gennajo 1535,

/. CIV.

Al Mcdeftmo,

Itornò Girolamo mio figliuolo da

J[^_ Venezia, divino M. Pietro mio,
tanto più affezionato al valor voftro, quan-

to che gli effetti fono affai della fama
maggiori. Mi ragionò di voi molte co-

fe; ma fra 1’ altre mi pregò in nome vo-

ftro , eh’ io folli contenta di far un So-

netto in lode dell’ avventurofa Donna
novellamente amata da voi

( i).Io ftei in

forfi un pezzo, pur mi rifolfi a farlo, non
reftando però di conofcere

, che quanto

più fi veggono le mie compofizioni
,
più

( 1) Il Sonetto , che fece la Gambara all’ Aretino fc

«luello, che fta impreflo a car. J4. , fatto in lode , come
fi b detto a fao luogo , d’ ir: a certa Angela moglie di

Gian-Antonio Sirena allora amata dall’ Aretino

.
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fi fa palefe la mia ignoranza. Ma più

ha pollino in me il delio di compiacer-

vi ,
che ’l riguardo di me medefima

;
e

cosi ve lo mando qui inclufo. Piacciavi

dunque cosi di buon cuore accettarlo

,

come di bonilftmo lo mando
,

e del re-

fto aver compalTione al mio poco fapere;

voi lo correggerete dove farà di meftie-

ri ,
avendo riguardo , come ho detto ,

folo alla buona volontà . A quanto poi

mi fcrivete ,
efortandomi a contentarmi

che s’ imprima le pallate mie compofi-

zioni, e che le mandi ; dico che troppo

mi doleria ,
che cosi apèrtamente fi ve-

deflero le mie fciocchezze
, e vi prego

che facciate ogni opera per vietarlo, e lo'

dico di cuore. E benché voi le lodate, temo

f affezion non v’ inganni, che come fapete,

Talor occhio ben fan fa veder torto ;
pur non fi polfendo,che pur lo vorrei , vi

fupplico che amorevolmente vogliate con •

figliarmi e ajutarmi,e foccorrere col fa-

per voftro infinito al mio quafi niente.

Afpettarò 1’ ultimo voftro avvifo, e poi

fotto l’ ombra di voi vi manderò là fciel-

ta delle meno trifte . In quello mezzo v’ a-

mo ed onoro ,
e di cuore mi vi racco-

mando, e pregovi per mia fatisfazione mi



2.84 Lette M
a vvifiate come vi averò fervito circa il So-

netto, non ornato d’ altro che di buona

volontà. Li voltri doi mandatimi mi fo-

no paruti tali, quali devon parer le co-

fe del famofo Aretino
;

forfi che per far

r officio dell’ amico ne farò uno anch’ io

al Bembo più divino affai che mortale,

e manderollo. In quello mezzo amatemi,

e raccordatevi di me ;
mio figliuolo vi

fi raccomanda per infinito.

In Correggio alli 26. di Agoflo 1536.

CXV.

Al Medeftmo.

* ‘P'NIvino Sig. Pietro mio. Con la co

-

I J moditk del Portatore prefente ho

voluto con quella vifitarvi
,
e fe forfi vi

venifli in fallidio in efler cosi diligente,

incolpate il defiderio tengo di vivere nel-

la memoria voltra ;
e conofcendomi per

li miei pochi meriti mal atta ad otte-

ner tal grazia, ho prefo quello efpedien-

te; che pur mentre leggerete le mie, vi

raccordarete di me . Or fia come fi vo-

glia voltra fono. Ho fatto un Sonetto (1)

al

( i ) Di quello Sonetto , che fc Io flelTo nominato nell»

Lettera anteriore, ne ho parlato nella Annot. i.pag. 114.
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al Sig. Bembo per la morte della Tua
Donna, e lo mando inclufo nella qui al-

ligata lettera diretta a lui; e certo, ol-

treché ’l debito mio lo volelfe
, le per-

fuafioni voftre ne fono fiate potiflima ca-

gione. Vi prego fiate contento farlo aver
ricapito in man propria o in Venezia

, o
dove fi vi trova; ed a voi ho voluto dar
quella cura , eifendo certa

, che mercè
dell’alta cortefia voftre, ufàrete ogni di-

ligenza acciò capiti bene, e cosi di nuo-
vo vi prego. Potrete poi averlo da lui,

fe vi piacerà vederlo: mi è parfo il do-
vere che prima vadi a chi è dedicato

,

ficchè ve lo raccomando. Le quattro Stan-
ze per principio delle cento mi fcri-

vete voler fare in onore della voftre Sire-

na (1), fono al giudizio mio bellilfime
, e

fe tale farà il fine, certo faranno divine»
So bene me ne farete grazia , e prima
che ad altri; però con defiderio le ftarò

af-

CO Nel principio dell’ anno feguente fi fiancarono le
Stanze dell’Aretino in onore della Sirena . Il fronrefpi
zio non pub edere più laconico, e non vi fi legge chev
Stanze di Meffer Pietro Aretino in 4. In fronte ad effe pe-
rù vi fi aggiunge : In lode di Madonna Angela Sirena . E
in fine : In Venezia per Francefco Marcolini da Forlì appref.
fo la Cbtcfa della Trinità negli anni del Signore 1537. a li

XXII. di Zenato . Non giunterò ai numero di cento
, ma

loltanto di ledami. [ 1. c pag. 241. e feg.J
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appettando. Se ’l mioSonetto ( i ) vi pia<>

que,ne fon molto contenta, benché non
direlle altrimenti

;
pur feci quanto feppi

e volentieri , del refto la mia ignoranza

mi farli feudo, Refta folo raccomandar-

mivi per infinito, e pregarvi mi confer-

viate nella grazia voftra , la quale più fti-

mo che quella di qualfivoglia granPrim

cipedel mondo. Mio figliuolo vi manda
e perfiche e pere, e fa quello toccava a

me; nondimeno fon contenta, che fàtis-

faccia per lui, e per me. Si vi raccoman-

da- affai, e cos'i il noftro Strozzo, il qual

poco fa venne da Roma, ed è tutto vo-

ftro. Io mi raccomando di nuovo , e
vi prego abbiate cura della lettera del

Bembo.
* In Correggio ahi ip. di Settembre 1536*

CXVI.

Al Medefimo.

*
T^NIviniffimo Sig. Pietro mio. Che le

J ) lettere mie vi piacciano e fieno

ca-

( 1) Cici quello die le mandò In lode della Sirena .

Uno ne procurò l’Aretino dal Molza, uno dal Cammil.
lo

, e un altro dal Bembo, e ne fu compiaciuto ; pure

in fine delle fuddette danze non vi fi legge, che il loia

della Gambara .[Le pag. 14$. ]
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care, ne fento piacere incomparabile; e fé

forfx troppo vi faftidifco, incolpate voi ftef-

fo,che credendo piacervi, non mi avveggo
che facilmente potrei incorrere in qualche
errore di non piacervi. Ma fia come fi vo-
glia l’affezione che al molto voftro valore,

e alle virtù oggi fenza pari porto e porterà

Tempre , mi aflicura che non tema promet-
tendomi, che più tolto piacere che altro

le lettere mie vi portano . Troppo mi o-

norate in dire che le mie prole fumo da
più di quelle della Signora Marchefa di

Pefcara , alla quale cedo in qual li vo-

glia cofa del mondo, nondimeno non pol-

lò far che io non mi allegri
, fentendo

cosi dire dal divino Aretino; vi alficuro be-

ne che tal qual fono, fon voftra,e defidero

vivervi in grazia più che in quella del-

lo Imperatore. Le lianze certo fon belle,

e

racconcie
, come avete , fon belliflirae

;
par-

mi mille anni vederle finite . Ma il Sonet-

to del Sig. Duca di Urbino
( 1 ) mi è fom-

ma-

(1) Francefco Maria della Rovere Dy'ca d’ Urbino

,

che due anni dopo la data di quella lettera nel primo
d’ Ottobre fini di vivere in Pefaro avvelenato

,
come al-

cuni vogliono, ad idanza di Luigi Gonzaga ; fu prima
Signore di Siivgiglia e Prefetto di Roma. Diveune Ge-
nerale dell’ acmi Pontificie

, e poi di quelle de’ Venezia-

na

I
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inamente piaciuto, e de l’uno, e de l’al-

tro vi ringrazio . Al gentiliflimo M. Lo-

dovico Dolce vi piaceri rendere infinite

grazie in nome mio del belliflìmo Sonetto

mandatomi. Io lo farei ma mi fento in-

fufficiente, certo che io me li fento obbli-

gata infinitamente , nè mi duol d’ altro,

fe non che le lodi , che per fua cortefia

mi di, non fiano vere. Me li raccoman-

do fenza fine, ma non però più che a voi,

che a dire il vero troppo vi onoro e amo,

e cosi fo fine , e mi raccomando . Vi

mando il Sonetto fatto al Bembo, poi-

ché me lo avete richiefto, il Strozzo no-

ftro l’hafcritto,ed ha errato in non fo che,

ma portandolo lui ,
vi diri dove, e a lui

ini rimetto
;
correggetelo, e ammendatelo

dove vi pare, e per conclufione conferva-

temi in grazia voflra.

In Correggio alli 26. di Ottobre 153 6.

CXVII.

fii . In pace fi acqui fiò un nome d' ottimo Principe ; «

d’ invittilfimo Gier.iero nelle azioni militari , che fre-

quentemente furono da lui foftenute . Si potrà vedere il

Murar. Ann. di' hai. T. X. pag. zt6. e molti altri luoghi

d; quel volume in cui fi parla di quello Signore, che fa-

rebbe troppo lungo l* accennare .
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CXVII.

Al Medefmo.

*/^\Uafi eh’ io mi vergogno
, divino

Vs^ M. Pietro mio onorando
, effendo

Hata tanto a darvi memoria di me,
nell’ animo del quale più defidero vive-

re, che in quello di tutti i Re del mon-
do infieme; e quello è tanto vero, quan-

to è la verità ifteffa . Non è già ftato per

poco aiharvi e riverirvi , che di più non
fi può uomo mortale

;
ma da una diffi-

denza di me ftelfa impedita fon venuta

fin qua , conofcendo il poco fugo
, che

nelle mie lettere fi trova , e fe da voi

non mi foffe ftato fatto animo , dubito

non mi farei afficurata. Or fia come li

voglia, voftra fono, e pregovi che per tale

mi tenghiate. Un altro debito
, che ave-

va alle fpalle, mi ha fatto anche tarda-

re
;
non volendo fe non ad ambidoi fa-

tisfare a un tratto. Mi mandafte ,
fe ben

vi ricordate , due Sonetti, ed una lette-

ra del virtuofiffimo e raro M. Lodovico

Dolce , alli quali fon Hata fin qui a

dar rifpofta; e vi giuro per quella rive-

renza che porto alla fua e voftra virtù,

T che
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che ’1 conofcermi infufficiente in rifpon-

dergli è flato cagione di quefla mia negli-

genza. Pur mi fon rifoluta voler che piut-

toflo mi tenga per ignorante,che per in-

arata, eflendo troppo nemica di tal pec-

cato: e cosi gli ferivo la qui alligata con

un Sonetto ( i ) . Vi piacerà farli aver ri-

capito, e volendo vedere e l’uno, e l’al-

tro farà in poter voftro ; anzi vi prego ad

ogni modo vederli
, e per mia fatisfazione

avvifarmi il parer voftro, con quel giudici©

dico, così amico della verità. Di grazia

Sig. Pietro mio difendete , o per dir me-
glio, ifeufate il mio poco fapere appreflo

fua Signoria, pregandolo che accetti folo

la mia buona volontà, e qui finendo ad
ambidoi quanto fi può mi raccomando,

e

così fa il Sig. Girolamo mio figliuolo.

Di Correggio alli 2p.di Aprile 1537.

CXVIII.
• » » t t

' Al Medefitno.

VI giuro per quanta riverenza porro

alla molta voftra virtù, Signor mio,
•

' che

( 1 ) Si vegga la Lettela della Gambata fcritta al Dol-
ce , e le annotazioni fatte ad e(fa alla pag. 140. e feg.
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che ogni volta che da voi ricevo lettere,

divengo cara a me fteffa, e mi perfuado

effer qualche cofa, dove che fenza effe mi
tengo niente. Non vi maraviglierete dun-
que fé fpeffo le defidero; e le l'peffo vor-

rei vi accafcaffe occafion di fcrivermi

,

come è Hata quella di raccomandarmi
Antonio da Correggio portator della pre-

fente, il quale ho villo tanto volentieri

,

quanto fi deve veder cola raccomandata
ila voi , oltra che fia virtuofo e buono

,

del che non ho certezza maggiore che
il tellimonio vollro, lodandolo come fate;

egli lleffo vi riferirà il tutto, perciò di

quello non dirò altro . Dell’ onore che

ini avete fatto in mandar il mio Sonet-

to in compagnia delle voftre divine Stan-

ze alle due Madlà(j), per non potervi

ringraziare abballanza, tacerò
;

dirò ben
quello, che tanto obbligata mi fento alla

cortefia vollra, quanto merita 1’ onore mi
avete donato

, e poiché più non poffo,la

volontà e affezione mia verfo voi fuppli-

ranno alla debolezza dell’ ingegno , e del-

• T 2 le
'

r

( i ) Dedicb l’ Aretino le fopra accennate Stanze in lode

della Sirena all’ Imperatrice
,
dalla quale n’ebbe in re-

• salo una collana del valore di joo. feudi d’oro. E il So-

netto della Gambara abbiamo- detto che i imprefTo fui fine

el libro contenente le mentovate Stanze [ 1 . c. pag. 24

J
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le forze mie. Ho avuto invidia allo Stroz-

zo, poiché ha goduto la voftra converfa-

zione ,
e defidero il fuo ritorno , acciò mi

ragguagli dell’ effer voftro . Amatemi quan-

to vi onoro ,
e confervatemi nella gra-

zia voftra, nella quale il Sig. Girolamo

mio figliuolo, e io fi raccomandiamo in-

finitamente. E pregovi me raccomandia-

te al virtuofo M. Lodovico Dolce, e di-

tegli, che’l fuo Sacripante non men leg-

giadro che innamorato mi ha fatto pafi

fare un pezzo di caldo quella eftate fen-

za noja; cosi Dio lo confervi mille an-

ni, come è uno de’ principali ornamenti

di quella noftra età.

In Correggioalli 17. di Settembre 1537.

CXIX.

Al Medefono.

* TL Sig. Girolamo mio figliuolo vi man-

X da una botte di vino, e vorria fof-

fe affai migliore, che l’ ambrofia , che pa-

fce gli Dei . Io che ho avuto il carico

di trovarlo
, mi fono affaticata in fatis-

farle
;

fe per forte avrò indovinato il

gufto fuo, e che gli fia flato grato, mi
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fari di eftrema fatifazione; fe anche nò,

incolpate il poco giudicio mio, cosi in

quello
,
come in tutte le altre cofe , ed

anche per dir il vero , la mala ftagion

dell’ anno , che pochifiimi fono flati li vi-

ni che fi poflano non dir buoni,ma me-

diocri. Ma fia come fi vogliala volontà

e il defiderio di fatisfarvi fuppliranno a

tutti i difetti . Godetelo per amor no-

flro
,
e raccordatevi

,
che non avete oggi-

di perfone, che più vi amino ed onori-

no di noi; e cosi finendo non finifco mai

di raccomandarmi alla grazia voftra.

In Correggio alli io. di Dicembre 1537.

IL FINE.

T 3 IN-
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d’ altri Signori . Parti IV. In Venezia preffo la Compa-
gnia Minima 1606. in 4.

Lettere inedite di varj Autori al Molza . Nel Voi. III.
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NOI RIFORMATORI
DELLO STUDIO DI PADOVA.

AVendo veduto per la fede di revifione
, cd

approvazione del P. F. Gio: Paolo Zappa-

tila Tnquifitor Generale del Sant’ Offizio di

Venezia
, nel Libro intitolato : Rime e Let-

tere di Feronica Gambara raccolte da Felice Ri^-

gardi m s. ,
non v’ effer cofa alcuna contro la

Santa Fede Cattolica , e parimente per atte-

flato del Segretario Noftro
,
niente contro Prin-

,

cipi
,
e buoni coflumi , concediamo licenza a

Giammaria Rizzardi Stampator di Brefcia,che

polli efiere Rampato
,
offcrvando gli ordini in

materia di Stampe
,
e prcfcntando le Lolite co-

pie alle pubbliche Librarie di Venezia
,
e di

Padova

.

Dat. li 2$. Marzo 175^.

[ Gio: Emo Proc. Rif.

[ Z. Alvife Mocenigo Rif.

[ Marco Fofcarini Cav. Proc. Ri

Regifl. in Libro a carte 3. al num. 11.

Gio: Girolamo Zuccato Segr.
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